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Circ.n.142                     Milano, 23/03/2021 
 
          Agli alunni e genitori delle classi 
         3^A/B/C/D/E/F 
         Puecher  
          
                                     
     Oggetto: Esame di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 

      Cari Studenti e cari Genitori 

      come saprete l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico 
ha cambiato modalità e in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe assegna una valutazione finale 
espressa in decimi che tiene conto sia del voto di ammissione sia della valutazione dell’elaborato 
prodotto dallo studente e della sua relativa presentazione ai docenti. 

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica condivisa e assegnata dal 
Consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, prodotto multimediale, mappa 
o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico - pratica. 

Gli studenti dovranno comunicare entro venerdì 9 aprile al Coordinatore di Classe la tematica che 
vorrebbero affrontare nel loro elaborato e il Consiglio di Classe entro venerdì 7 maggio comunicherà la 
tematica assegnata ai vari studenti. 

 
Gli studenti poi dovranno trasmettere l’elaborato entro lunedì 7 giugno in modalità telematica al 
Coordinatore di Classe e alla Segreteria Didattica (didattica@scuolarinnovata.edu.it) in formato PDF 
salvando il file con la seguente modalità COGNOMENOME3X (indicare la lettera della sezione), es 
ROSSIMARIO3A.PDF. 
Eventuali altre modalità dovranno essere concordate con il Coordinatore di Classe. 
 
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO 
1) Deve essere un prodotto originale e personale  
2) Deve essere coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe 
3) L’elaborato coinvolge UNA o PIU’ discipline previste dal piano di studi. 
4) Gli studenti presenteranno il proprio elaborato dimostrando il livello di padronanza delle competenze 
raggiunte comprese anche quelle logico matematiche e delle lingue straniere. 
 
Con una successiva comunicazione vi informeremo sul calendario degli esami che si concluderanno in 
ogni caso entro il 30 di giugno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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