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Anno scolastico 2019/2020  
Circolare n. 124    

         Agli alunni delle 
classi terze 

Scuola secondaria di I grado 
Alle loro famiglie 

Ai Docenti interessati 
Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

Al sito web 
 

Oggetto: Circolare n. 124 - calendario presentazione orale elaborati Esami fine Primo Ciclo 

Il Dirigente scolastico 

Vista   la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 concernente gli esami del 
Primo Ciclo di istruzione; 

Considerata   la necessita del coordinamento delle attività propedeutiche all’ordinato 
svolgimento di tali Esami; 

Ritenuto necessario  stabilire un calendario per la presentazione di fronte ai docenti del Consiglio di 
Classe degli elaborati di cui all’art. 2 OM 11/2020 e indicare un termine alla 
presentazione dei sopra citati elaborati, 

Comunica agli interessati quanto segue: 

 Procedure per la consegna e la presentazione ai docenti degli elaborati  
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre giorno 8 giugno alle ore 12:00 al seguente 
indirizzo mail dell’Istituto: icgirifalco2020@gmail.com. 
Dopo essere stati visionati dal ciascun Consiglio di Classe, gli elaborati saranno presentati dagli 
alunni in modalità telematica sincrona al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, 
prof. Raoul Elia, secondo il calendario sotto riportato; i nominativi di ciascun gruppo saranno 
comunicati in seguito. 
Per i  candidati che, per qualche ragione, non riusciranno a portare a termine la presentazione del loro 
elaborato, sarà prevista una sessione suppletiva prima dello scrutinio della loro classe. 
La piattaforma utilizzata sarà Zoom meeting, i codici di accesso saranno inoltrati tramite i 
rappresentanti dei genitori di ciascuna classe. 
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Calendario presentazione orale elaborati Classi terze Scuola Secondaria di I grado 
 

 

Grazie a tutti per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

GIORNO CLASSE GRUPPO ORE 
12 giugno 3A I 9:00-10:00 
  II 10:15-11:15 
  III 11:30-12:45 
  IV 14:15-15:30 
  Sessione suppletiva e Scrutinio 15:30 
13 giugno 3B I 9:00-10:00 
  II 10:15-11:15 
  III 11:30-12:30 
  IV 14:00-14:45 
  Sessione suppletiva e Scrutinio 14:45 
15 giugno 3C I 9:00-10:00 
  II 10:15-11:15 
  III 11:30-12:30 
  IV 14:00-15:15 
  Sessione suppletiva e Scrutinio 15:15 
16 giugno 3° Cortale I 9:00-10:00 
  II 10:15-11:15 
  III 11:30-12:45 
  IV 14:15-15:30 
  Sessione suppletiva e Scrutinio 15:30 


