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Prot. n. 1554/04-01                                                        Angri, lì 29/05/2020 
 

 
Ai Signori docenti della classi terze 

secondaria primo grado 
Agli studenti classi terze scuola 

secondaria di primo grado 
Ai Signori Genitori classi terze scuola 

secondaria di primo grado 
Ai candidati esterni 

Al DSGA 
ATTI e Sito Web  

 
 
 
Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione - comunicazione assegnazione tematiche. 
 

Con la presente si comunica che i Consigli di classe delle classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno 

provveduto, nelle sedute del 22 maggio u.s., ad assegnare la tematica, condivisa con ciascun alunno, ai fini della 

predisposizione dell’elaborato, come previsto dall’art. 3, co. 1, della O.M. n. 9 del 16.05.2020. 

La tematica assegnata non potrà in alcun modo essere modificata. 

L’alunno potrà liberamente scegliere la modalità di realizzazione dell’elaborato tra le seguenti possibilità (art. 3, co. 3, 

dell'O.M.): 

 testo scritto; 
 presentazione multimediale; 
 mappa o insieme di mappe; 
 filmato; 
 produzione artistica o tecnico-pratica. 

Si ricorda che l’elaborato, la cui valutazione confluirà nel voto finale, prevede la trattazione integrata di più discipline e 

consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe (art. 3, co.3, dell’O.M.). 

Ciascun Docente Coordinatore delle classi terze provvederà, entro venerdì 29 maggio 2020, a notificare, attraverso il 

RE Argo, la tematica assegnata a ciascun alunno, candidato all’Esame finale di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione. Si invitano i genitori a confermare la presa visione. 
 

 

TEMPISTICA E MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 

 Gli alunni dovranno trasmettere gli elaborati prodotti in formato non editabile entro le ore 13,00 di lunedì 8 

giugno 2020, a mezzo email all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it per l’acquisizione al protocollo (avendo cura 

di inserire quale oggetto della e-mail COGNOME E NOME - ELABORATO FINALE ESAME DI STATO PRIMO CICLO 

ISTRUZIONE). 
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 Per quanto attiene ai candidati privatisti, ai fini del superamento dell’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, questi dovranno trasmettere l’elaborato, assegnato dal Consiglio di classe, in formato non editabile, 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 8 giugno 2020 via email all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it per 

l’acquisizione al protocollo, ( avendo cura di inserire quale oggetto della e-mail (COGNOME E NOME - 

ELABORATO FINALE ESAME DI STATO PRIMO CICLO ISTRUZIONE – CANDIDATI PRIVATISTI). 

 

Alle famiglie rivolgo un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione, mai come in questo periodo auspicata 

e apprezzata.  

Ai/alle ragazzi/e che frequentano le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado vanno i miei più affettuosi auguri 

per una serena conclusione del percorso di studi in questo Istituto, insieme all’invito a rivolgersi ai propri docenti di 

classe per la risoluzione di qualsivoglia problematica, anche di natura tecnica, relativa alla predisposizione 

dell’elaborato. Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie e dei docenti.  

Si raccomanda ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado di visitare, 

quotidianamente, il sito-web d’Istituto per ricevere le informazioni utili per lo svolgimento dell’Esame finale di Stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione che saranno diramate con apposite circolari della Dirigenza.  

I docenti sono tenuti a leggere alla classe la presente circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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