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AI DOCENTI COORDINATORI DELLE
CLASSI TERZE  SC.SEC. I°

ALLE  FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE  SC. SEC. I°

ALD.S.G.A.

Oggetto:Modalità di assegnazione e consegna elaborato Esami conclusivi I° Ciclo.

In applicazione dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 (Esami di Stato I ciclo a.s. 2020/2021), con la presente
si definiscono le modalità per l’assegnazione dell’argomento agli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I° da parte del Consiglio di Classe e le modalità di consegna al Consiglio di Classe da parte
degli stessi alunni.

Assegnazione dell’argomento:

Per l’assegnazione dell’argomento dell’elaborato conclusivo, ciascun coordinatore di classe, a nome del
Consiglio di Classe, comunicherà agli alunni l’assegnazione dell’argomento dell’elaborato finale entro e
non oltre il 7 maggio 2021 (O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 Art. 3 Comma 1);

 Il Coordinatore di classe, presenterà e metterà al protocollo presso gli uffici della Segreteria, un elenco
degli allievi e delle tematiche assegnate.  

Consegna dell’elaborato

Entro  e  non  oltre  il  3  giugno  2021,  ciascun  alunno  provvederà  a  trasmettere  all’indirizzo  e-mail
concordato con il Coordinatore di classe, il proprio elaborato avendo cura di specificare nell’oggetto della
e-mail Nome, Cognome e Classe di appartenenza.
Entro e non oltre il 7 giugno 2021, gli elaborati verranno trasmessi al protocollo presso gli uffici della
Segreteria. 

Candidati esterni 

I candidati esterni riceveranno l’argomento dell’elaborato assegnato dal Coordinatore di classe entro e
non oltre il 7 maggio 2021 e questo verrà trasmesso al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 (O.M. n.
52 del 3 marzo 2021 Art. 5 Comma 2). 

Si allega O.M. N. 0000052 del 03-03-2021
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