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Al Personale Docente delle classi terze  
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dell’I.C. Pascoli Alvaro- Siderno 

Al sito web- area pubblica 

Agli atti 

 

AVVISO N.237 

 

Oggetto: Modalità presentazione elaborato classi terze conclusivo del primo ciclo di istruzione 

a.s.2019-2020. 

 

Si comunica ai Sigg., in indirizzo che, vista dall’O.M. prot. n.9  del 16/05/2020, gli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria di I grado saranno valutati dal consiglio di classe nello 

scrutinio di fine anno che terrà conto anche della presentazione di un elaborato su una 

tematica assegnata dal Consiglio di Classe stesso.  

L’argomento dell’elaborato, concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da 

ciascuno degli studente, sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti ai 

docenti del Consiglio di Classe, prima dello scrutinio finale, secondo un calendario che 

sarà pubblicato a breve.  

L’elaborato dovrà essere trasmesso  come allegato, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica icpascolialvarosiderno@gmail.com entro il prossimo 3 giugno 2020 alle ore 

12.00. L’oggetto della mail ed il nome del file dovranno essere strutturati secondo la 

seguente grammatica: Sez. _Cognome_Nome (ad esempio: sez. D_Rossi_Giovanni). Tutti 

gli elaborati che perverranno alla scuola con altri mezzi non saranno accettati. All’atto 
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della ricezione dell’elaborato, quest’ultimo sarà protocollato e sarà inviata una ricevuta di 

avvenuta consegna con il numero di protocollo. Si prega di accertarsi dell’avvenuta 

consegna.  

Nel caso in cui si ravvisino problemi nell’invio degli elaborati è possibile contattare la 

segreteria della scuola al numero 3773235890. 

Si prega di utilizzare la suddetta mail solo ed esclusivamente per l’invio degli elaborati.  

I coordinatori di classe invieranno stesso mezzo una tabella contenente l’elenco degli 

alunni ed il titolo dell’elaborato.  

 

                                                                                                                                       LA  DIRIGENTE 

                                                                                                                                         ILARIA  ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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