
 

 

 

 

 

    
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI – CESARO’  

Via Roma n. 10    -   98031  CAPIZZI  (ME) 

 Fax 0935.933022     

: meic813006@istruzione.it : meic813006@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it    

 

cod. mecc. MEIC813006       Cod. fiscale 80012730836   C.U. UFD6B0 

 

 

Prot. 1277                                                                                                        Capizzi 20/05/2020 

 

Cir. N. 65 

                                                                                                                     Al Docenti delle classi Terze 

                                                                                                  della Scuola Secondaria di I grado  

                                                                                                  Agli alunni e ai genitori  

                                                                                                  Agli Atti  

                                                                                                  Al sito web della Scuola 

Oggetto: Esami di Stato 1° ciclo d’istruzione.  
 

 

Facendo seguito all’OM del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 s’invitano i docenti in epigrafe, nell’ambito dei rispettivi cdc ad 

assegnare una tematica condivisa con gli alunni. Quest’ultimi dovranno trasmettere, entro il 5 

giugno 2020, un elaborato  al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità 

concordata, prima della presentazione di cui all’articolo 4 della succitata OM. 

Il calendario per la discussione dell’elaborato verrà comunicato nei prossimi giorni. 

Si consiglia ai docenti coordinatori di utilizzare la piattaforma GSuite al fine di creare una cartella 

per la raccolta degli elaborati. 

Si riporta qui di seguito, per ulteriori informazioni, l’articolo 3, co 2,3 della presente ordinanza: 

“ 2. La tematica di cui al comma 1: a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; b) consente l’impiego di 

conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di 

vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline. 3. L’elaborato consiste in un 

prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere 

realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i 

percorsi a indirizzo musicale.” 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento il consiglio 

di classe, nell’assegnazione dell’elaborato, dovrà tenere conto del piano educativo individuale e del 

piano didattico personalizzato.   

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Antonino Rosselli 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 

 

mailto:meic813006@istruzione.it
mailto:meic813006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it/

