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CIRCOLARE N. 88 
 
Prot. n.1141/04 del 20/05/2020 

 
 

Ai genitori e agli alunni 
delle classi terze 

 Secondaria di I grado  
Ai docenti  

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Conclusione del Primo Ciclo di Studi. Adempimenti finali e istruzioni per 
la consegna degli elaborati 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

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

 
DISPONE 

 
che tutte le studentesse e tutti gli studenti delle classi terze inviino l’elaborato oggetto 
di valutazione dell’Esame di Stato a partire entro e non oltre  il 31 maggio 2020 . 

 
Gli elaborati andranno inviati all’indirizzo mail del Coordinatore di classe,   
sull’intestazione della mail dovrà essere scritto:  
Al Coordinatore della classe III sez…. Prof…….. 
Al Consiglio di classe 
Gli indirizzi mail sono i seguenti:  
Coordinatore III A, prof. Capolupo Lorenzo: lorenzo@icavella.it  
Coordinatore III B, prof.ssa Bruno Annalisa: annalisa@icavella.it 
Coordinatore III C, prof.ssa Parente Immacolata: immacolata.parente@icavella.it 
Coordinatore III D, Costanzo Francesca: fcostanzo@icavella.it   

 
I coordinatori, una volta raccolti tutti gli elaborati, invieranno una cartella zippata degli stessi 
all’ indirizzo mail del Dirigente: vincenzo.gagliotta@icavella.it per la conservazione agli atti. 
I coordinatori concorderanno con il Consiglio di Classe la condivisione degli elaborati per 
consentire a tutti i docenti di procedere alla valutazione degli stessi. 
A breve sarà formalizzato un calendario di videoconferenze per consentire alle studentesse 
e agli studenti di esporre il loro elaborato. 

 
RIBADISCE 

 
che l’elaborato concorrerà alla valutazione finale, sulla quale avrà un peso notevole il 
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percorso triennale, come ribadito dall’O.M. nr. 9 all’art. 7 comma 2  (“Terminate le operazioni 
di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di 
cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso 
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, 
espressa in decimi”) e come deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 
In caso di necessità saranno diramate ulteriori istruzioni. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993 


