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CIRCOLARE N. 119                                                      Ardore Marina, 03/05/2021

                                                  Ai docenti delle classi terze della Scuola secondaria
Ai Genitori

Agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria

Ai coordinatori di classe

Al sito web
  
OGGETTO: Convocazione Consigli di classe per assegnazione della tematica per gli
Esami di stato a.s. 2020/2021

I Consigli di classe, il giorno 6 maggio 2021, procederanno all'assegnazione della
tematica dell'elaborato che ogni alunno delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado dovrà realizzare e presentare, così come previsto dall’Ordinanza
Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, concernente gli esami di Stato nel primo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
Ogni Coordinatore di classe compila e trasmette all’indirizzo di posta elettronica
della scuola  rcic81500e@istruzione.it l'apposito modulo, con l'esatta indicazione
dell'assegnazione della tematica dell'elaborato di ciascun alunno della classe terza
utilizzando il modello allegato (Allegato 1), affinché sia protocollato e   acquisito
agli atti della scuola.
L'assegnazione  della  tematica,  quindi,  verrà  inviata  a  ciascun  alunno  dal
Coordinatore di  classe con apposita comunicazione individuale tramite registro
elettronico AXIOS o la piattaforma GSuite,  entro e non oltre il 7 maggio 2021,
utilizzando il modello allegato (Allegato 2), secondo le indicazioni che saranno
fornite dalla Prof.ssa Alessandra Pascale.

L'elaborato, corrispondente alla tematica a ciascuno assegnata dal Consiglio di
classe, dovrà essere consegnato, entro e non oltre il 7 giugno 2021, da ciascun
alunno in modalità telematica, al Consiglio di classe (il Coordinatore indicherà agli
alunni la procedura, tramite registro elettronico, di invio dell’elaborato).
Saranno indicati  con precisione Nome e Cognome. L'oggetto sarà il  seguente:
Elaborato Esame conclusivo I ciclo, classe e sezione.
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Una copia dovrà essere inviata in segreteria tramite posta elettronica all’indirizzo
mail  rcic81500e@istruzione.it, ai fini della protocollazione e dell’acquisizione agli
atti. 
I  candidati  privatisti  invieranno  un’unica  copia  dell’elaborato  alla  mail
dell’Istituzione Scolastica entro e non oltre il 7 giugno 2021. 
Sarà cura della segreteria (Assistente Amministrativo Pizzata Giuseppe) inoltrare
l’elaborato alla commissione a cui è assegnato il candidato. 

I Consigli di classe si riuniranno per l'assegnazione della tematica attenendosi ai
seguenti orari:
Ardore
classe 3^A ore 16,00
classe 3^B ore 16,20
classe 3^C ore 16,40

Benestare
classe 3^A ore 17,00

Careri
classe 3^A ore 17,20

Natile 
classe 3^A ore 19,00
        

                                                        Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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