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Ai genitori degli alunni  

delle classi 3^della Scuola Sec. di 1^grado 

Plessi Vetralla e Blera  

 

Agli alunni 

delle classi 3^della Scuola Sec. di 1^grado 

Plessi Vetralla e Blera  

 

 e p.c. Ai docenti 

delle classi 3^della Scuola Sec. di 1^grado 

Plessi Vetralla e Blera  

 

Al sito web 

 
 

 

CIRCOLARE N. 200 

OGGETTO: Informazioni e disposizioni attuative - Esame di Stato conclusivo del 1^ ciclo 

 

Disposizioni per gli alunni 

 

Il Dirigente Scolastico, Deborah Puntel, dispone, per tutti gli alunni, quanto segue: 

 ad ogni studente è stata assegnata dal Consiglio di classe entro il 7 maggio 2021 la tematica 

per la realizzazione dell’elaborato ed è stata condivisa dalla segreteria didattica tramite la 

bacheca personale di ogni alunno del registro elettronico. La tematica è stata individuata per 

ciascuno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno 

stesso; 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; 

 in relazione alla tematica assegnata, gli studenti dovranno produrre il proprio elaborato. 

L'elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

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

strumentale per gli alunni frequentanti il percorso a indirizzo musicale; 

 tutti gli alunni dovranno tramettere il proprio elaborato entro le ore 17.00 del giorno 07 

Giugno 2021 in modalità telematica inviandolo all’indirizzo di posta elettronica 

didatticaicscriattoli@gmail.com nominandolo “ESAMI DI STATO-COGNOME 

NOME-CLASSE-SEZIONE-PLESSO” (esempio: Esami di stato-Rossi Luca-3A-Blera); 

 nel caso in cui il file dell’elaborato risulti essere troppo grande in estensione per essere inviato 

per email, lo stesso potrà essere convertito in PDF;  
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 gli alunni dovranno prendere visione del calendario dei colloqui così come disposto dal 

Dirigente Scolastico attraverso la Bacheca del Registro elettronico; 

 la prova orale d’esame, comprensiva della presentazione da parte degli studenti dell’elaborato, 

avrà la durata massima di 40 minuti ad alunno/a e si svolgerà in presenza; 

 per il percorso ad indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale, è previsto anche lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento; 

 

 

Vetralla, 21/05/2021  

                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


