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Agli alunni e ai  
genitori delle classi terze  

Scuola Sec. di 1° grado 
 

Alle coordinatrici e alle docenti  
 delle classi terze 

 
Al Presidente del  

 Comitato  dei genitori 
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Consiglio d’istituto  

 
Al referente sito 

Prof. Naimoli  Marcello 
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All’Albo e al sito 

 Agli ATTI 
 
 
 

Oggetto: Consegna ELABORATO al Consiglio delle classi terze Scuola Secondaria di I grado. 
Esame Conclusivo del 1° Ciclo di istruzione. Ordinanza  M.I. n. 52 del 03/03/2021. 
 
 Si ricorda agli alunni e ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado  che 
l’elaborato relativo allo svolgimento dell’esame conclusivo del 1° ciclo, ai sensi dell’art. 3 
Ordinanza M.I. n. 52 del 03/03/2021 ,dovrà essere trasmesso al Consiglio di classe entro il 7 
giugno 2021. 
Ciascun alunno invierà in modalità telematica l’elaborato al coordinatore di classe nominando il 
FILE nel seguente modo “ELABORATO  alunno ………… classe…….. sez……..” 
Per l’invio si utilizzerà il registro elettronico ARGO; ogni alunno, infatti, troverà in CONDIVISIONE 
DOCUMENTI una cartella dal TITOLO “ ELABORATI  Esame conclusivo 1° ciclo “ all’interno della 
quale dovrà  inserire l’elaborato .  





Il coordinatore di classe, pertanto, creerà tale cartella con un file di consegna. 
 Ultimate le consegne da parte di tutti gli alunni, il coordinatore   condividerà la cartella con  gli 
altri docenti del Consiglio di classe. 
Per eventuali ulteriori indicazioni è possibile contattare la segreteria ( A.A.  Glielmi Angela e 
Argento Lorenzo )e il prof. Naimoli  Marcello. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 
                                                                                    Dott.ssa  Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 

 
 


