
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  

VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281 

     CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it  vtic819003@pec.istruzione.it 

Grotte di Castro, 16.04.2021 

 

All’attenzione dei Docenti delle classi 3^ 

Scuole Secondarie di I Grado 

Sito istituzionale  

ATTI 

 

Oggetto: Convocazione Consigli tecnici di classe – assegnazione argomento per Esame di Stato                   

 

L’art.2, comma 4 dell’O.M. n.52 del 03.03.2021, dispone che l’esame conclusivo del I ciclo 

di istruzione si esplichi in una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’art. 8, commi 4 e 5 del 

D. Lgs 62/2017 e prenda avvio con la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato. 

L’elaborato deve consistere in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 

Consiglio di classe e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 

strumentale. 

La tematica, individuata dal consiglio di classe per ciascun alunno tenendo conto delle 

caratteristiche personali e dei livelli di competenza, deve consentire l’impiego di conoscenze, abilità 

e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una 

logica di integrazione tra apprendimenti. 

La tematica è assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.  

Proprio nel rispetto della tempistica, lunedì 3 maggio 2021, con gli orari in tabella, sono convocati i 

Consigli tecnici delle classi 3^, per la trattazione dei seguenti punti: 
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 Scelta delle tematiche proposte dai singoli Docenti (le tematiche devono afferire a nuclei 

trattabili trasversalmente); 

 Assegnazione delle tematiche ai singoli candidati; 

 Individuazione dei docenti di riferimento a supporto degli studenti per la realizzazione degli 

elaborati (tutor) e per la raccolta dei materiali prodotti (entro il 7 giugno 2021); 

 Assegnazione a ciascun docente di riferimento (tutor) di un gruppo di candidati; 

 Definizione delle modalità di consegna. 

 

 

Sede Classe Orario 

Sc. Second. I Grado 

Grotte di Castro 

3^A  h. 16,00 – h. 16,45 

Sc. Second. I Grado 

Bolsena 

3^D h. 16,45 – h. 17,30  

Sc. Second. I Grado 

San Lorenzo Nuovo 

3^F h. 17,30 – h. 18,15 

 

Per ottimizzare I tempi, si ritiene utile che il coordinatore di classe raccolga le proposte dei colleghi 

entro venerdì 30 aprile e elabori le ipotesi di assegnazione agli studenti.  

 

Si delega il Coordinatore stesso alla convocazione su Piattaforma. 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          (Dott.ssa Luciana Billi)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensiart.3 comma 3 del Dgls 39/1993 

                      
 

 
 




