
 

 

Prot. n.  7386                                                                                                         Bari/S. Spirito, 09/06/2021 

 

 

Alle famiglie degli alunni di classi 

terze Scuola Secondaria di primo 

grado 

Ai docenti di Secondaria 

All’Albo 

       p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Informativa inerente la presentazione dell’elaborato da parte degli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria. 

 

- Ordinanza Ministeriale 

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03 marzo 2021 all’art. 2 comma 4 prevede che “l’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 

5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui 

all’articolo 3”.  

L’articolo 3 comma 3 prevede inoltre che “l’elaborato consiste 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 

per gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi”.  

L’Ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento 

sull’elaborato stesso. 

 

- Modalità svolgimento dei colloqui 

I colloqui si svolgeranno in presenza, presso il plesso “Aldo Moro” nel “laboratorio di informatica”, prevedono 

la presenza di n. 4 alunni per ogni turno di un’ora, per una durata di 15/20 minuti per colloquio.  

Gli alunni sono invitati a presentarsi rispettando la scansione oraria del calendario d’Esame. 

 

- Istruzioni per gli alunni 

Gli alunni dovranno: 

1. prendere visione del calendario d’Esame che sarà affisso presso il plesso Bonghi, nella tarda 

mattinata di lunedì 14 giugno p.v. e pubblicato online, sulla Home del sito dell’Istituto. I colloqui 

avranno inizio a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del calendario; 

2. presentarsi muniti di copia cartacea dell’elaborato da mostrare alla Commissione d’Esame; 

3. munirsi, eventualmente, di Ipad o penna usb per la proiezione e condivisione dell’elaborato 

caricato sul Registro Elettronico nella sezione “Elaborato”; 

4. presentarsi puntuali al colloquio dotati di mascherina di tipo chirurgico e idoneo abbigliamento.  

 



- Indicazioni per le famiglie 

Sarà permessa la presenza di massimo due membri della famiglia del candidato, durante l’espletamento della 

prova, previa compilazione dell’autodichiarazione Covid, muniti di mascherine di tipo chirurgico in 

conformità delle norme di distanziamento previste.  

I familiari potranno assistere all’esame, disponendosi nella zona a loro riservata all’interno dell’aula. Si 

rammenta il divieto di registrazione del colloquio e di diffusione dello stesso.  

Nel caso in cui la Scrivente venga a conoscenza della violazione delle indicazioni di cui sopra, si 

predisporranno tutte le misure necessarie (ivi comprese le denunce all’Autorità Giudiziaria) a tutela della 

Privacy degli alunni e dei componenti dei Consigli di Classe interessati al momento del colloquio. 

 

 

Si confida nella consueta collaborazione e disponibilità di tutte le componenti interessate. 

 

 

 

 

 

  

    F.TO Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Guillermina De Gennaro 


