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Circolare n. 175 
 

 

Alle famiglie  degli alunni delle classi 3^  
Ai docenti delle classi 3^ 

Scuola secondaria “Pascoli-Bettinzoli” 

 

 

  
OGGETTO : indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 1^ 
ciclo di Istruzione   
 
 
Gentili genitori, 
a partire dal giorno sabato 13 giugno si svolgeranno le operazioni degli Esami di Stato 
conclusivi del 1^ Ciclo di Istruzione . 
 
I vostri figli saranno impegnati in un unico momento di presentazione al Consiglio di 
Classe del proprio elaborato,  preparato nelle ultime settimane di scuola a distanza. 
 

• Elaborato d’esame 
  
L’elaborato d’esame, già concordato con i docenti di classe, deve rispettare per la sua 
stesura  le indicazioni date agli alunni e che vengono allegate alla presente circolare. 
  
 

• Termine per la consegna dell’elaborato e modalità di invio alla scuola 
 
Gli elaborati devono essere consegnati entro le ore 24 del giorno 8 giugno 2020 e 
devono essere inviati via mail all’indirizzo del coordinatore di classe  visibile nell’area 
comunicazioni del DS del registro di classe. 
 
La mail da inviare deve avere come oggetto: 
 
classe 3sezione cognome nome elaborato esame  
 
esempio : classe 3B Binetti Carlo elaborato esame  
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Il file allegato alla  mail deve essere nominato nel seguente modo: 
 
3sezionecognomenomeelaboratoesame 
 
esempio:  3Abinetticarloelaboratoesame  
 
 
 
 
 

• Presentazione dell’elaborato al Consiglio di Classe 
 
Ogni alunno dovrà presentare il proprio elaborato in modalità telematica davanti al 
consiglio di classe. 
 
Il calendario per la presentazione con giorno ed ora indicati per ogni  alunno sarà 
pubblicato  nell’area comunicazioni del DS del registro di classe a partire dal giorno 8  
giugno 2020. 
 
Nel giorno ed ora indicati, il candidato si collegherà all’aula virtuale della  propria classe 
(quella usata per le video lezioni) e avrà circa 15 minuti per esporre il proprio elaborato.  
Al termine dell’esposizione uscirà dall’aula virtale. 
Si  ricorda che  durante la presentazione si devono osservare tutte le disposizioni del 
regolamento delle videolezioni gìà pubblicato sul  sito  della   scuola in data 26 aprile 2020 
e che si allegano alla presente circolare. 
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