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Circolare 281

Latina, 12.05.2020

Ai genitori degli alunni delle classi terze SS 1 Grado dell’istituto
I.C. FREZZOTTI-CORRADINI

Oggetto: indicazioni e disposizioni per esame conclusivo 1 Ciclo di Istruzione
Si comunica che, per quanto riguarda l’esame, ogni Consiglio di Classe, per il tramite del coordinatore,
assegna agli alunni le tematiche su cui svolgere l’elaborato. Sarà cura del docente coordinatore inviare
l’elenco delle tematiche assegnate alla casella di posta elettronica della scuola entro il giorno venerdì 15
maggio.
L’elaborato consisterà in un documento, in formato word, power point o similari, composto da una o, al
massimo due slides per disciplina; su ciascuna di esse saranno riportate le informazioni principali relative ad
ogni disciplina, corredate, se si vuole e si può, da alcune immagini salienti. Tale prodotto individuale sarà
inviato dall’alunno/a all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro la data indicata dal Ministero
dell’Istruzione e costituirà la base dell’esposizione orale che si svolgerà in via telematica nei modi e nei
tempi che saranno comunicati successivamente.
Nelle more di avere disposizioni ulteriori sull’esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, Il
Dirigente Scolastico sollecita i genitori a mettersi in contatto sin da ora, dove si ravvisi la necessità, con l’
Assistente Tecnico , Sig. Antonio Pupo - email: at3.ambito22@gmail.com
/ cell: 3495329388 - per
risolvere eventuali problemi di videocamera, microfoni, tastiera ecc. in quanto le modalità di esame
prevedono un colloquio orale on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

