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Agli Alunni
Alle Famiglie
classi terze Scuola Secondaria di Igrado

Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Al Sito web.

Oggetto: Esami conclusivi del I ciclo: indicazioni operative per la trasmissione e la
presentazione degli elaborati - classi terze Scuola Secondaria di I grado.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 dell’O.M. n. 52 del 03.03.2021 concernente gli Esami
di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si dispone quanto segue:
 Gli elaborati, le cui tematiche sono state già assegnate agli alunni dai rispettivi Consigli di
classe, prodotti secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 3 dell’O. M. (“..realizzati
sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe,
filmato, produzione artistica…”) devono essere presentati brevi manu agli uffici di
segreteria entro il 07 giugno 2021 secondo il calendario di seguito indicato:


Classe 3A – giovedì 3 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00.



Classe 3B – venerdì 4 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00

 Classe 3C – sabato 5 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00
 Classe 3D – lunedì 7 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00

 Gli elaborati in formato cartaceo devono riportare nella prima pagina (frontespizio) tutti gli
elementi utili ad individuare l’alunno, la classe e la tematica oggetto di trattazione.
 Gli elaborati non riproducibili in formato cartaceo (es. filmato o altra produzione artistica)
vanno consegnati in cd/dvd con l’impressione (a stampa o a penna indelebile) del nome,
cognome e classe dell’alunno.


UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

REGIONE CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

 La discussione dell’elaborato davanti alla Commissione d’Esame avverrà in presenza nei
locali della sede centrale dell’Istituto, nei giorni e alle ore che verranno resi noti con
successiva comunicazione;
 La valutazione finale avverrà secondo quanto disposto dall’articolo Articolo 4 dell’O.M. n.
52 del 03.03.2021.


Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.




