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Circolare n. 511 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 

 

Ai coordinatori delle classi terze scuola sec. di 1° grado 

Ai genitori degli studenti delle classi terze scuola sec. di 1° grado 

All’albo pretorio online 

Al Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione a.s. 2019/20 
 
Con riferimento all’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 che qui si intende integralmente richiamata, e 

così come concordato in sede di Consigli di classe, si comunicano le seguenti indicazioni operative 

per la consegna dell’elaborato finale: 

1. Trasmissione tramite piattaforma Classroom secondo le modalità che saranno indicate dal 

Coordinatore di classe direttamente agli alunni. 

2. Trasmissione dell’elaborato all’indirizzo PEO ufficiale dell’Istituto: bric80200d@istruzione.it 

L’oggetto della mail deve riportare  la seguente dicitura: ELABORATO FINALE DELL’ALUNNO 

……………………………………………… CLASSE III SEZ. ……….. DI CELLINO SM o SAN DONACI. 

Nel testo della mail scrivere: SI TRASMETTE IN ALLEGATO L’ELABORATO FINALE DEL 

PROPRIO FIGLIO/A DAL TITOLO “ ……………………………………………. “. Nome e cognome dei 

genitori. 

Attenzione! Le due modalità di cui sopra non sono alternative! L’elaborato va quindi inviato sia 

su Classroom  che per email ENTRO IL 6 GIUGNO 2020. 

Si richiama l’art. 3, comma 3, dell’O.M. n. 9/2020: 

“L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, 
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mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli 

alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale”. 

Ai sensi dell’art. 4 della già citata O.M., l’elaborato dovrà essere presentato oralmente 

dall’alunno/a in modalità telematica, davanti ai docenti del consiglio di classe, prima dello 

scrutinio finale, secondo il calendario che sarà a breve pubblicato. 

Candidati privatisti: le procedure sono identiche a quelle dei candidati interni ma l’elaborato 

potrà essere realizzato solo sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale. 

Distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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