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Circolare n.193
Al personale docente delle classi terze
della Scuola Secondaria di primo grado
Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di primo grado
Ai candidati privatisti
Al DSGA
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione - Assegnazione tematica
elaborato alunni classi terze Scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2020/21
Si comunica che i Consigli di classe, convocati in data 28/04/2021, hanno proceduto
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.
A tal fine ogni Coordinatore di classe trasmetterà all’indirizzo di posta elettronica della scuola
(czic86100d@istruzione.it) l’assegnazione della tematica dell'elaborato della classe terza utilizzando il
modello allegato (Allegato 1), al fine della protocollazione e dell’acquisizione agli atti.
Ogni Coordinatore di classe invierà, con apposita comunicazione individuale, l’assegnazione della
tematica agli alunni (inclusi eventuali candidati privatisti) nella sezione “Materiale didattico” del
registro elettronico (condivisione del documento con il singolo allievo) oppure tramite mail entro e non
oltre il 7 maggio 2021 utilizzando il modello allegato (Allegato 2).
Detto elaborato verrà restituito da ciascun alunno in modalità telematica al Coordinatore indicando
nell’oggetto della mail “Cognome Nome - Elaborato Esame conclusivo I ciclo - Classe e Sezione” e
caricato sulla Classroom “Restituzione elaborati - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
Istruzione” della classe di appartenenza.
Il Coordinatore indicherà agli alunni l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare l’elaborato.
Ogni Coordinatore, infine, avrà cura di inoltrare in un unico invio gli elaborati realizzati dagli
alunni della classe all’indirizzo di posta elettronica della scuola (czic86100d@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 a.s. 20-21 Classe Sezione”.
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