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A tutti i Docenti delle classi terze 

Agli alunni  

                                                                    S. Secondaria I grado ”Stefano da Putignano” 

                                                                                                                                                         

p.c. al DSGA 

Circolare n. 230 
 

Oggetto: Indicazioni operative circa l’attribuzione, da parte del C.d.c., della tematica 

dell’elaborato, in seguito alla presentazione del quale da parte del candidato, si proce-

derà con la prova orale dell’esame di Stato. 

 

Così come indicato nell’OM del 3 marzo 2021 n. 52, il C.d.c. dovrà assegnare ad ogni candidato 

una tematica per la stesura dell’elaborato finale, entro il 07 maggio 2021. 

A tal fine si rende necessario anticipare, rispetto a quanto indicato dal piano delle attività, 

i Consigli delle classi terze. Le date saranno a breve rese note. 

 

Si invitano, quindi, i docenti coordinatori delle classi terze a coinvolgere gli alunni nella scelta 

di tale tematica, ascoltando ed annotando le loro proposte che saranno comunque vagliate in 

sede di Consiglio da tutti i docenti e, successivamente, a supportare gli alunni nella stesura 

del prodotto finale, affinché sia originale e afferente alla tematica assegnata. La stessa 

dovrà preferibilmente prendere spunto da un argomento trattato nel corso di questo anno 

scolastico, tenendo conto delle attitudini e del percorso scolastico di ciascuno. 

 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, che deve essere coerente con la tematica con-

divisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata a ciascun allievo dal consiglio di classe. 

 

Può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi ed essere realizzato 

sotto forma di: 

1. testo scritto 

2. presentazione anche multimediale 

3. mappa o insieme di mappe 

4. filmato 

5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale 
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Una volta concordata la tematica per ogni alunno, il segretario della seduta di Consiglio com-

pilerà una tabella (il cui format verrà trasmesso) nella quale verranno ufficializzate le tema-

tiche attribuite dai Docenti. 

Tale tabella verrà allegata al verbale della seduta. 

Dopo la delibera del Consiglio di classe, il docente coordinatore comunicherà ai propri alunni 

la tematica da sviluppare.  

 

Entro e non oltre il 07 giugno 2021, il candidato dovrà trasmettere al c.d.c. la stesura 

finale del proprio elaborato. Lo stesso dovrà essere postato da ciascun alunno in una board 

di WeSchool, appositamente creata dal docente coordinatore in modo che possa essere vi-

sionato da tutti i docenti della classe. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

Putignano, 21/04/2021 
                                                                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 


