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      Prot. n.1647/V.4.3                                                                                                    San  Felice a Cancello 28 Maggio  2020 

AI  PERSONALE DOCENTE 

Ai Sigg. GENITORI  

Agli STUDENTI delle CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ALL'ALBO ON LINE  

e per c. al DSGA 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITA’ DI CONSEGNA dell’ ELABORATO 

ESAME DI STATO conclusivo I ciclo A. Sc. 2019-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’O.M. n.9 del 16-05-2020 

VISTE le Tematiche dell’Elaborato assegnate e notificate dai CdC (prot. n.1560/II.2 del  18 maggio 2020) 

VISTO il Verbale della riunione plenaria Classi terze del 27-05-2020 (Conv. Prot, n, 1643/ II.2)   
 

DISPONE 

che il TERMINE ULTIMO per la consegna dell’elaborato finale (formato pdf e/o jpeg e/o video)  è fissato 

alle ore 23.59 del 5 GIUGNO 2020 da inoltrare direttamente alla mail istituzionale dell’ Aldo Moro 

ceic870009@istruzione.it  indicando in OGGETTO: ELABORATO FINALE – CLASSE 3 SEZ.  – 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO.   Il file allegato (formato pdf e/o jpeg e/o video) dovra’ essere 

nominato con la stessa dicitura dell’oggetto (ESEMPIO: ELABORATO FINALE  3A  ROSSI MARIO)  

 L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 15 minuti ad alunno/a. 

 Gli alunni dovranno prendere visione del calendario delle presentazioni orali così come disposto dal 
Dirigente Scolastico, sentiti i Consigli di classe, attraverso il SITOWEB 

icaldomorosanfeliceacancello.edu.it   e/o il RE alla sezione COMUNICAZIONI. 

 Gli alunni si collegheranno alla riunione tramite il link “Classroom” del coordinatore della propria 
classe nel giorno e nell’ora stabilite  

 Il link ricevuto non dovrà assolutamente essere condiviso con altri soggetti esterni o interni 
all’Istituto. 

 Ciascun gruppo di studenti, nel giorno e nell’ora, successivamente stabilite nel Calendario, si 

collegherà al link della Classroom e potrà presentare il proprio elaborato nell'ordine indicato, 

osservando il VADEMECUM ESAME di STATO che sarà pubblicato sul sitoweb. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M.Cristina Bottigliero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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