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Agli alunni e alle famiglie 
Scuola secondaria  di primo grado  

classi terze  
sito 

Al Dsga 
 

Circolare n.130 

 

Carissimi studenti, 

state terminando il vostro percorso scolastico del primo ciclo, un 

percorso complesso che termina con un anno“speciale”, avete condiviso 

con i vostri docenti le tematiche per l’esame di stato.  

Le tematiche assegnate dal Consiglio di classe sono state condivise con 

voi e i docenti hanno avuto cura di accompagnarvi in questa ultima 

parte dell’anno scolastico. L’elaborato nella forma scritta/ 

grafica/multimediale/video...che avrete scelto dovrà pervenire 

all’indirizzo mail indicato entro il 3 giugno 2020. 

 Le prove orali degli elaborati per l’Esame di Stato si svolgeranno nei 

giorni e negli orari che vi verranno successivamente indicati in modalità  

remoto attraverso la G Suite d’Istituto, il link vi verrà inviato via mail 

specificando l’orario previsto per l’incontro. Mi raccomando state sereni 

e impegnatevi, ancora un piccolo sforzo!  

Un caro saluto a voi e un ringraziamento alle vostre famiglie che vi 

hanno supportato durante questo periodo particolare.  

La Vostra Preside  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Oggetto : comunicazione modalità di invio Elaborato finale Esame di Stato. 
 
Si comunica alle famiglie e agli alunni che a seguito di quanto  disposto nell’O.M.  

9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, sono state riviste e rimodulate le modalità di 

espletamento degli esami conclusivi del Primo Ciclo di istruzione, gli alunni 

dovranno inviare entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2020 , l’elaborato 

finale oggetto di valutazione .  
 

 

Indicazioni operative: 

1. Gli  elaborati dovranno pervenire tramite e-mail entro e non oltre le ore 

18.00 del 3 giugno all’indirizzo istituzionale: rgic802008@istruzione.it in 

formato PDF. 

2. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere scritto: elaborato finale esame di 

stato _nome cognome _ classe 

3. Il corpo del testo della mail dovrà riportare: alla cortese attenzione 

dell’Ufficio alunni; inoltre indicare: 

Cognome: 

Nome: 

Classe: 

E-mail: 

Cell: 

Indirizzo e-mail e un numero di cellulare serviranno per discutere in 

videoconferenza l'elaborato. 

 SI RICORDA DI RISPETTARE I TEMPI DI CONSEGNA E LE MODALITA’ 
INDICATE IN QUESTA COMUNICAZIONE AL FINE DI CONSENTIRE UN 

REGOLARE ANDAMENTO DEL PERCORSO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
La pubblicazione della presente sul sito ha valore di NOTIFICA. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Spataro 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


