
 
 

                                                                                    

                                                                                    Fiano Romano,  8 giugno 2020                        
                                                                             
                                                                            A tutte le famiglie e studenti  frequentanti  l’ultimo anno della   
                                                                            scuola secondaria di I grado di questo Istituto  
  
                                                                            Ai docenti  assegnati alle classi III di scuola secondaria di I grado   
                                                                            in  servizio presso l’I.C di Fiano Romano 
                                                              p.c         Alla D.S.G.A 
                                                                            Alla Docente Animatrice Digitale 
                                                                                                                                                          ALBO E SITO 

 

Oggetto : Oggetto: consegna elaborati conclusivi per esame I ciclo - modalità e tempistica . 

 

Si informa che, come indicato nell’Ordinanza Ministeriale del 17/05/2020 in merito agli Esami di 

Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 per gli alunni delle 

classi terze delle scuole secondarie di primo grado, tenuto conto di quanto convertito in Decreto 

Legge in data 6/6/2020 che disciplina gli Esami di Stato Conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, 

la valutazione finale degli alunni e le operazioni conclusive del corrente anno scolastico e delle 

determine e nomine conseguenti alla C.M. n 1319 del 4 /6/2020 , tutti gli alunni frequentanti il terzo 

anno della scuola secondaria di I grado dovranno trasmettere al proprio consiglio di classe un 

elaborato inerente una tematica condivisa in precedenza con i docenti della classe secondo le 

seguenti modalità : 

- invio dell’elaborato via mail al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale ( per 

procedere al protocollo in entrata del documento che sarà parte integrante della 

documentazione d’esame ) : invioelaborati@icfiano.it 

- periodo di spedizione : dal 8 al 11 giugno 2020; 

- indicazioni da apporre in testa all’elaborato : TITOLO – COGNOME E NOME DEL 

CANDIDATO/A – CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA. 
A tal riguardo si comunica che gli elaborati e i materiali multimediali dovranno essere inviati per 

conoscenza anche alla mail del docente coordinatore di classe, che fornirà il proprio indirizzo 

istituzionale direttamente agli alunni tramite collegamento soggettivo. 

Si fa presente che le griglie contenenti i criteri di valutazione finale degli alunni sono state 

deliberate da ciascun consiglio di classe tecnico, socializzate ai genitori rappresentanti di classe al 

termine di ciascuna riunione completa e saranno ratificate dal Collegio dei Docenti  in data 10 

giugno 2020. 

Al termine delle consegne degli elaborati, sarà pubblicato il calendario dei colloqui d’esame che 

inizieranno lunedì’ 15 giugno 2020. 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                      Dott.ssa Loredana Cascelli 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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