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Prot. n. 2776/V.4

Casagiove, 26/05/2020
Agli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di I grado
Alle famiglie degli alunni delle classi 3^
Ai Consigli delle classi 3^
I.C. Moro_Pascoli
Agli Atti
Alla DSGA
Al Sito web: www.iccasagiove.edu.it

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione a.s.2019/2020 – Modalità e

tempi per CONSEGNA ELABORATO.

Si comunica alle famiglie interessate che i Consigli delle classi terze hanno provveduto a
condividere ed ad assegnare l’elaborato a ciascun alunno ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza n.9 del
16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione a.s.2019/2020.
La consegna dell’elaborato da parte degli alunni al Consiglio di classe dovrà avvenire entro e
non oltre le ore 23,59 del giorno 8/06/2020 tramite inserimento sulla piattaforma COLLABORA
creando il link nel caso superasse la capienza massima della piattaforma.
In presenza di eventuali difficoltà a trasmettere tramite COLLABORA, l’elaborato, in formato
digitale o cartaceo, può essere consegnato a mano presso la Segreteria scolastica il giorno 8 giugno
2020, entro le ore 13.00, a seguito di prenotazione telefonica al n. 3278744372 da effettuarsi in data
precedente.
Si invitano i genitori a prendere visione della nota allegata dal docente coordinatore sul
Registro elettronico che riporta le tematiche assegnate agli alunni di ciascuna classe 3^; si invita,
altresì, a compilare e trasmettere tramite la piattaforma COLLABORA, la nota con cui ciascuna
famiglia dichiara di impegnarsi a consegnare l’elaborato con le modalità e secondo i tempi fissati
dalla presente disposizione, debitamente compilata e firmata.
Fiduciosa nella puntualità delle SS.LL., si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Luongo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.L.gs. n. 39/93

