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                                                                                                                  San Cipriano d’Aversa, 22 maggio 2020 

 

Ai Docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Agli Alunni delle classi terze della SS 1° grado per il tramite dei docenti 

AI Sigg. Genitori 

Albo, Atti, Sito web 

Circ. n.111 

OGGETTO: Conclusione del Primo Ciclo di Studi. Istruzioni per la consegna degli elaborati da parte degli 

alunni delle classi III 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza Ministeriale nr. 9 del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato del Primo Ciclo; 

Vista la delibera n. 37 del Collegio docenti del 21 maggio 2020; 

DISPONE 

che tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi terze inviino l’elaborato oggetto di valutazione 

dell’Esame di Stato a partire dal 25 maggio 2020 e entro e non oltre il giorno 6 giugno 2020. 

Gli elaborati andranno inviati a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente 

Coordinatore che lo comunicherà agli studenti nelle forme ritenute più idonee.  

L’elaborato, concordato con i coordinatori di classe,  inviato  nel formato digitale proprio della tipologia 

dell’elaborato prodotto (word, jpg, ppt, pdf, etc.) dovrà contenere nell’oggetto della mail la dicitura: 

Elaborato Esame di Stato di nome……., cognome…. classe…..sezione….dell’alunno. 

  

Il Coordinatore avrà cura di raccogliere gli elaborati in una cartella da inviare ai docenti del Consiglio di 

classe e all’indirizzo mail della scuola demare@iacsancipriano.edu.it per la conservazione agli atti entro il 7 

giugno 2020. 

Seguirà calendario per la convocazione in videoconferenza degli allievi per l’esposizione del proprio 

elaborato. 

Si consiglia di consultare il sito web all’indirizzo: www.iacsancipriano.edu.it 

mailto:ceic899001@pec.istruzione.it
mailto:demare@iacsancipriano.edu.it
I.C. "Mattia De Mare" di San Cipriano d'Aversa Protocollo 0001364/2020 del 22/05/2020



Come previsto dall’O.M. N. 9.del 16-05-2020,  secondo i criteri stabiliti nel Collegio del 21 maggio 2020 con 

Delibera n. 36 quale integrazione del Ptof alla sezione Valutazione che sarà visionabile sul sito nella sezione 

PTOF.  

 

dott.ssa Antonietta Cerrito  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


