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Circolare n.133 

Del 26/05/2021 

 Alle famiglie degli alunni 

 Ai docenti  

delle classi TERZE- Scuola secondaria 1^g 

 

al sito web 

 

OGGETTO:  Indicazioni redazione dell’elaborato finale e svolgimento dell’Esame di 

Stato 2021 

 

Carissimi Candidate e Candidati,  

 

anche quest’anno l’Esame di Stato prevede la sostituzione delle usuali Prove scritte 

obbligatorie con la consegna di un elaborato finale e la sua presentazione innanzi al 

Consiglio di Classe in presenza. 

L’elaborato già concordato con i docenti dovrà essere inviato al Consiglio di Classe in 

modalità telematica entro il 07/06/2021 ore 24:00, allegando il file/i file ad una email al 

seguente indirizzo: 

esamidistato@ictommasosilvestri.edu.it  

 

l’email dovrà avere il seguente Oggetto:  

“ELABORATO FINALE ESAME DI STATO 2021    nome….. cognome…… classe……”  

 

Si considera “elaborato completo” quello consegnato entro e non oltre la data del 7 giugno 

2021. L’elaborato redatto in forma di testo scr itto (PDF) può essere accompagnato e 

trasmesso unicamente ad un file di immagini,video o powerpoint che sarà utilizzato come 

supporto di presentazione al momento del colloquio.  

 

LINEE GUIDA SULLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME  

1. L’elaborato sarà oggetto di una presentazione orale innanzi ai Docenti del 

Consiglio di Classe in presenza. 

2. La presentazione si svolgerà dopo la conclusione delle lezioni a partire dalla data 

del 10 giugno 2021. Il calendario verrà comunicato dal coordinatore di ciascuna 

classe attraverso il Registro elettronico.  

VALUTAZIONE 

1. L’elaborato e la presentazione sono valutati dal Consiglio di Classe sulla base di 

una griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei docenti con votazione in 

decimi. 
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Di seguito sono indicati i criteri di valutazione per l’elaborato finale:  

- Padronanza dei contenuti disciplinari 

- Chiarezza espositiva 

- Originalità dei contenuti 

- Coerenza con l’argomento assegnato  

- Pensiero critico 

2. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe valuta l’attività didattica 

effettivamente svolta in presenza ed eventualmente a distanza  nell’anno 

scolastico 2020/21; le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate 

nella Scheda di valutazione. 

3. Il Consiglio di Classe attribuisce infine agli alunni la valutazione finale in decimi  

tenendo conto anche del percorso scolastico triennale del l’Alunno. 

 

Si raccomanda di comunicare con il dovuto preavviso al coordinatore qualsiasi 

problematica inerente la propria prova d’esame, al fine di risolvere in tempo eventuali 

difficoltà. 

 

Vi auguro di affrontare con serenità e sicurezza la Vs prima prova  di esame del percorso 

scolastico e proseguire con soddisfazione e successo negli anni successivi.  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia LOLLI 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.lgs. 39 
  
 

 


