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Prot. n. 3928 B5b del 20 maggio 2021

Ai Docenti, agli alunni e ai genitori

delle classi terze Scuola Sec. di I grado

Al personale ATA, al DSGA

Agli Atti e Al sito web

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 2020/21; invio elaborato - calendario
esposizione orale.

Quest'anno l'esame conclusivo del I ciclo consiste in una sola prova orale e prevede la
realizzazione· e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni. (v.Ordinanza Ministeriale n. 52
del 03.03.2021CircProt.n.3409 B5 b del 30 aprile 2021) Delperiodo che va dal termine delle lezioni al
30 giugno 2021.

Gli alunni dovranno consegnare entro il 7 giugno il prodotto finale (prodotto digitale, mappe,
prodotto grafico/tecnologico, testo scritto ... ), mediante inserimento sulla piattaforma We School nella
sezione "chat personale" del coordinatore di classe e contestuale invio alla casella di posta istituzionale della
scuola csic851OOWl),istmzione.it,

L'elaborato, nel formato scelto, deve essere inviato indicando nell'oggetto della mailla seguente dicitura:
Elaborato di ( Cognome e nome alunno) classe__ per l'esame di stato conclusivo l " ciclo di
istmzione a.s. 2020-2021

Il coordinatore, predisporrà una cartella, condivisa CQni docenti del CdC, sul RE in MATERIALE
DIDATTICO - ESAMI 20/21, dove inserirà gli elaborati inviati dagli alunni in modo che tutti i
docenti li possano visionare.

L'esame, secondo il calendario di seguito indicato, potrebbe svolgersi in presenza o a distanza, nel
caso incui le condizioni epidemiologiche lo richiedano;

successivamente alle operazioni di scrutinio finale, verrà comunicato l'elenco dettagliato classe per classe
degli alunni e l'orario della loro esposizione orale.



15 GIUGNO ORE 12:00 RIUNIONE PRELIMINARE

26 GIUGNO ORE 11:00 RATIFICA FINALE

• 16 GIUGNO ORE 8:30 -16:00 CON PAUSA 13: 00-14:00--- 3 A (13ALUNNI)

• 17GIUGNO ORE 8:30-16:30 CONPAUSA 13: 00-14:00---3 B (14 ALUNNI)

• 18GIUGNO ORE 8.30 - 16:30CON PAUSA 13: 00-14:00--- 3 G (14 ALUNNT>

• 19GIUGNO ORE 8:30-11.00 ----3 C (4 ALUNNJ)

• 21 GIUGNO ORE 8:30- 10:30-------3 I (6 ALUNNI)ORE 14:30-16:30---3 F (3 ALUNNI)

• 22 GIUGNO ORE 8.30-16:00CON PAUSA 13: 00-14:00---- 3 D-H (13.ALUNNI

• 25GIUGNO ORE 8:30- 17:00CONPAUSA 13: 00-14:00-----3 E (15 ALUNNl

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate


