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AI DOCENTI 

SITO WEB 

AGLI ATTI

e p.c. ai Dirigenti Scolastici dell’I.C. Brigida, 

dell’I.C. Bernacchia, dell’I.C. Difesa Grande,

dell’I.C.S di Campomarino 

e dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi

Oggetto: Primo ciclo d’Istruzione a.s. 2019-2020 – Esami conclusivi - Calendario per la presentazione 
orale, in modalità telematica, dell’elaborato e termine di consegna dello stesso

A seguito delle ultime disposizioni  ministeriali, si  comunicano le date per la presentazione telematica
degli elaborati degli studenti delle classi terze - scuola secondaria di I grado-  e per la loro discussione, in
modalità telematica, davanti ai docenti di classe.

Gli elaborati, sulla base dell’individuazione del Consiglio di Classe, dovranno essere consegnati, entro e
non  oltre  le  ore  14.00  di  Sabato  30 maggio  2020  a  mezzo  mail  al  seguente  indirizzo:
cbic856007@istruzione.it  indicando nell’oggetto della mail  “elaborato esame - classe frequentata” ( 3 A
o 3 B)  e nel testo della mail il “nome e cognome dell’alunno”. Le tematiche assegnate dal Consiglio di
Classe saranno, a breve, rese note.

La discussione degli elaborati in modalità telematica avverrà secondo il seguente calendario,  per una durata 
complessiva per alunno di circa 15/18 minuti:

CLASSE
n.ro

ALUNNI
DATA fascia oraria

3 A 24 Giovedì 4 Giugno 8.00-14.30

3 B 27 Venerdì 5 giugno 8.00- 15.00

Le modalità specifiche di collegamento saranno comunicate dal Docente Coordinatore di classe.

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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