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Circ. n. 104
Prot. n. 2536

San Teodoro, 05/05/2021
Anno Scolastico 2020/2021

AL PERSONALE DOCENTE OPERANTE NELLE CLASSI TERZE
AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE
AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE TERZA
AI GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE CLASSI TERZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Al DSGA
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
LORO SEDI
ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico

2020/2021 - Assegnazione tematica per la redazione dell’elaborato ai sensi
dell’O.M. n. 52 del 03.03.2021.
Con la presente si rende noto che le equipe pedagogiche delle classi terze, regolarmente
convocate in data 27/04/2021, hanno provveduto ad assegnare la tematica, così come previsto
dall’art. 3, co. 1, della O.M. n.52 del 03.03.2021, ai fini della predisposizione dell'elaborato. La
tematica assegnata non potrà in alcun modo essere modificata. L'assegnazione della tematica
verrà inviata a ciascun alunno dal Coordinatore di classe con apposita comunicazione individuale
tramite registro elettronico ClasseViva, nella sezione “Compiti” entro e non oltre il 7 maggio 2021
utilizzando il modello allegato, nonché inoltrata contestualmente all’indirizzo mail
ssic854009@istruzione.it , al fine della protocollazione e dell’acquisizione agli atti. L’elaborato dovrà
essere poi trasmesso dagli alunni al coordinatore di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità
telematica o in altra idonea modalità concordata (il Coordinatore indicherà agli alunni la procedura,
tramite registro elettronico, di invio dell’elaborato, precisando Nome e Cognome, oggetto:
Elaborato Esame di Stato conclusivo I ciclo, classe e sezione). Ogni Coordinatore, infine, avrà cura
di inoltrare gli elaborati realizzati dagli alunni della classe di appartenenza all’indirizzo di posta
elettronica della scuola (ssic854009@istruzione.it ) entro e non oltre il 7 giugno 2021, al fine della
protocollazione e dell’acquisizione agli atti. La mail dovrà indicare nell’oggetto: “Elaborati Esame
di Stato conclusivo I ciclo dei candidati, A.S. 2020-21, Classe 3ª sezione A/B.
ALLEGATO:
-

Modello Comunicazione individuale assegnazione tematica.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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