
Ai docenti delle classi Terze – Scuola Secondaria di I grado 

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni per il 

tramite dei Sigg. Genitori Rappresentanti 

Al sito web www.dannunziolanciano.edu.it 

All’Ufficio Protocollo 

Agli Atti 
 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 107/A.S. 2020-’21: INDICAZIONI O.M. N. 52 DEL 03 MARZO 2021 

– ELABORATO ED ESAME CONCLUSIVO I CICLO DI ISTRUZIONE. 
 

Com’è noto, sulla base dell’ O.M. n. 52 del 03 Marzo 2021, Art. 2 comma 4, nel corrente anno 

scolastico 2020/2021, “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.” 
 

Si coglie l’occasione per comunicare che i competenti Organi Collegiali (Collegio d’Ordine Scuola 

Secondaria di I Grado, Consigli di Classe delle Classi III, Collegio Docenti Unitario) si sono riuniti per le 

delibere di competenza. 
 

Ai sensi della normativa vigente e delle suddette delibere si comunica che i docenti coordinatori 

delle classi III hanno già provveduto ad assegnare, sul registro elettronico Argo, le tematiche dell’elaborato 

ai singoli alunni. 
 

Gli alunni sono tenuti a trasmettere l’elaborato a mezzo mail all’indirizzo di posta istituzionale 

dell’Istituzione scolastica chic80800a@istruzione.it entro e non oltre il 07 giugno 2021, con il seguente 

Oggetto: All’attenzione del consiglio di classe III sez. A oppure III sez. B – Trasmissione elaborato O.M. n. 

52 del 03 Marzo 2021. 

L’elaborato trasmesso alla Scuola deve constare di un documento in formato di file di testo, carattere 12 

interlinea singola, minimo due pagine e massimo cinque pagine, illustrativo delle tematiche/progetto 

dell’elaborato. Le modalità di presentazione in sede di esame orale è invece a libera scelta dello studente 

secondo quanto previsto dall’ O.M. n. 52 del 03 Marzo 2021. 
 

Il testo della mail dovrà contenere, oltre all’elaborato, nome, cognome e classe frequentata dall’alunno. 

L’Ufficio Protocollo avrà cura di inoltrare le mail contenenti gli elaborati ai docenti coordinatori delle rispettive 

classi. 

Solo per gravi e comprovati motivi sarà possibile concordare altra modalità di trasmissione. 
   

Si ricorda altresì che l’elaborato è solo una parte dell’Esame di Stato Conclusivo del I ciclo di Istruzione, 

per cui, al fine di rendere informazione quanto più esaustiva possibile alle famiglie degli alunni interessati le 

SS.LL. sono invitate ad un incontro informativo con il Dirigente Scolastico e i docenti incaricati il giorno 

Lunedì 26 Aprile 2021 alle ore 18.30 in modalità a distanza in videoconferenza al seguente link: 
 

meet.google.com/bcd-txqh-gqd 
Lanciano, 22 Aprile 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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