
 
  

 

  

 

 

Circolare n 79 
 

 Ai docenti dei Consigli delle classi terze 

                                                                                            Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

Al I e II Collaboratore 

All’ Animatore digitale 

Al Referente Esame Conclusivo del I ciclo 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Modalità di trasmissione degli elaborati d’ esame-  OM n 52 del 3- 03-2021 

Il Dirigente scolastico 

Vista l’   OM n 52 del 03-03-2021 

Visto il Vademecum prot. N 2957/U del 26/05/2021 – (pubblicato sul sito nella sezione Esami di 

stato) 

Considerato che gli alunni delle classi terze dovranno trasmettere l’elaborato  (testo scritto - 

presentazione multimediale - mappa, o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- 

pratica) in via telematica entro la data del 7 giugno 2021 

comunica 

 di seguito le modalità operative per la trasmissione e relativa ricezione degli elaborati. 

I coordinatori creeranno nella propria classroom un compito, denominato “Elaborato esami”. Gli 

alunni invieranno entro il termine previsto gli elaborati. Il termine per la consegna sarà impostato 
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alla ore 23:59 del 07 giugno 2021. Dopo questa data non sarà più possibile inviare il compito o 

sostituirlo con una versione revisionata. 

Acquisiti gli elaborati, i coordinatori di classe provvederanno alla condivisione con i docenti del 

Consiglio di classe secondo le modalità indicate nella mini guida disponibile nell’area Esami di Stato 

della Home page. 

Il giiorno successivo alla data prevista per la consegna (8 giugno 2021) i coordinatori faranno 

pervenire all’ indirizzo istituzionale della scuola sammm28700t@istruzione.it la dichiarazione 

allegata alla presente circolare attestante l’avvenuta ricezione degli elaborati nei termini prescritti. 

Copia della dichiarazione regolarmente protocollata dovrà essere inserita nella documentazione d’ 

esame. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  

(Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del Dlgs n.39/1993)  
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