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Circolare n.069/2020 Rep 

 
Agli studenti e ai genitori delle 

classi terze 

Ai docenti delle classi terze 

Scuola secondaria di primo 

grado 

p.c al DSGA 

                         Agli Atti Al SITO 

 

 

Oggetto: Calendario presentazione elaborati alunni classi terze scuola secondaria primo grado 

 

Carissimi,  

come previsto dall’Ordinanza concernente gli esami di Stato, quest’anno l’espletamento dell’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico coinciderà con la 

valutazione finale da parte del consiglio di classe e terrà conto anche dell’elaborato dell’alunno, 

inerente una tematica condivisa con i propri docenti e assegnata dal consiglio di classe.  

 

- L’elaborato dovrà essere inviato alla scuola entro il 6 giugno e caricato sul Registro 

elettronico in Bacheca e anche sulla piattaforma Gsuite secondo le indicazioni del 

coordinatore di classe. In casi di problemi di invio si potranno prevedere altre modalità di 

consegna, sempre via telematica, previo accordo con il Coordinatore e la Segreteria.  

 

- La presentazione orale dell’elaborato avverrà successivamente in modalità telematica, 

sempre sulla piattaforma Gsuite, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del 

Consiglio di classe, secondo il calendario seguente, a partire dal 10 giugno, e osservando 

l’ordine alfabetico per ciascuna classe. Si invitano gli alunni a tenersi pronti a ricevere 

l’invito per effettuare la propria presentazione 15 minuti prima dell’orario previsto, in 

modo che tutto avvenga in modo ordinato.  

Auspicando una conclusione fruttuosa e serena del vostro percorso scolastico, vi auguro buon 

lavoro!   

 

Esposizione elaborati Scuola Secondaria I grado 

 

Mercoledì 10/06/2020 Classi Orario 

 3^A ( 6 alunni) 9:30-13:00 

 3^A ( 6 alunni) 15:30-19:00 

 

 

Giovedì 11/06/2020 Classi Orario 

 3^A ( 6 alunni) 9:30 -13:00 

 3^A ( 6 alunni) 15:30-19:00 
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Venerdì 12/06/2020 Classi Orario 

 3^B ( 7 alunni) 9:30-13:00 

 3^B ( 7 alunni) 15:30-19:00 

 

Sabato 13/06/2020 Classi Orario 

 3^B (6 alunni) 9:30-13:00 

 

Lunedì 15/06/2020 Classi Orario 

 3^C (6 alunni) 9:30-13:00 

 3^C (6 alunni) 15:30-19:00 

 

Martedì 16/06/2020 Classi Orario 

 3^C ( 5 alunni) 9:30-13:00 

 3^D ( 7 alunni) 15:30-19:00 

 

Mercoledì 17/06/2020 Classi Orario 

 3^D ( 7 alunni) 9:30-13:00 

 3^D ( 6 alunni) 15:30-19:00 

 

Giovedì 18/06/2020 Classi Orario 

 3^E ( 7 alunni) 9:30-13:00 

 3^E ( 7 alunni) 15:30-19:00 

 

Venerdì 19/06/2020 Classi Orario 

 3^E ( 6 alunni) 9:30-13:00 

 

Sabato 20/06/2020 Eventuale recupero Orario 

  9:30-13:00 

 

Si allega alla presente l’ordinanza ministeriale.  

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Graziella Monni 

 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

            dell’amministrazione digitale e norme ad esso  

                       collegate 
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