
 
 
 
OGGETTO: Assegnazione tematica agli studenti 

ai sensi della nota ministeriale
 
 In riferimento all’oggetto
22 maggio 2020, che la data ultima per l’assegnazione della tematica allo studente,
produzione di un elaborato conclusivo del I ciclo di studi, richiesto dalla normativa vigente per 
l’anno scolastico 2019/2020, è il 28 maggio 2020
 Le SS.LL. faranno pervenire stessa data
tramite del coordinatore di classe o vice
assegnata e condivisa con lo studente.
 Da tale data gli studenti delle classi terze della Secondaria
elaborazione personale di una settimana per restituire 
coordinatore: termine di consegna 
 L’elaborato sarà visualizzato 
rispetto del calendario degli scrutini, 
scuola Secondaria, dopo aver espletato la fase di presentazione dell’elaborato da parte dello 
studente, in videoconferenza, alla presenza dell’intero Consiglio di classe.
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dei Consigli di classe terza Scuola Secondaria
Ai Sig. Genitori studenti classi terze

OGGETTO: Assegnazione tematica agli studenti classi terze Secondaria per produzione elaborato 
ai sensi della nota ministeriale N.0000009 del 16/05/2020. 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. come condiviso in sede di Collegio del 
22 maggio 2020, che la data ultima per l’assegnazione della tematica allo studente,
produzione di un elaborato conclusivo del I ciclo di studi, richiesto dalla normativa vigente per 

il 28 maggio 2020.  
Le SS.LL. faranno pervenire stessa data, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale

coordinatore di classe o vice-preside, elenco alunni della classe 
ssegnata e condivisa con lo studente. 

Da tale data gli studenti delle classi terze della Secondaria, avranno un tempo di lavoro e di 
i una settimana per restituire l’elaborato in modalità telematica al docente 

coordinatore: termine di consegna 5 giugno 2020. 
L’elaborato sarà visualizzato e valutato collegialmente dall’intero Consiglio di classe nel 

rispetto del calendario degli scrutini, cui seguirà la valutazione conclusiva del primo ciclo di studi 
scuola Secondaria, dopo aver espletato la fase di presentazione dell’elaborato da parte dello 

alla presenza dell’intero Consiglio di classe. 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Ai Sig. Docenti  
dei Consigli di classe terza Scuola Secondaria 

Ai Sig. Genitori studenti classi terze 
Sito WEB SCUOLA 

per produzione elaborato 

condiviso in sede di Collegio del 
22 maggio 2020, che la data ultima per l’assegnazione della tematica allo studente, ai fini della 
produzione di un elaborato conclusivo del I ciclo di studi, richiesto dalla normativa vigente per 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, per 
della classe con la tematica 

un tempo di lavoro e di 
in modalità telematica al docente 

dall’intero Consiglio di classe nel 
cui seguirà la valutazione conclusiva del primo ciclo di studi 

scuola Secondaria, dopo aver espletato la fase di presentazione dell’elaborato da parte dello 

La dirigente 
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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