
 

                                                
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 
            e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 

Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

Circ. n. 241            Decimomannu, 19/05/2020 

Al personale DOCENTE  

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Secondaria di I grado - Classi terze  

OGGETTO: ADEMPIMENTI CLASSI TERZE – SCUOLA SECONDARIA  
 
Si informano le SS.LL. che, a seguito dell’emanazione dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 contenente 
istruzioni sugli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati 
predisposti i seguenti adempimenti per le classi terze della scuola Secondaria di I grado.  

• Mercoledì 20/05/2020: Gli alunni in oggetto invieranno entro questa data la tematica proposta 
per la redazione dell’elaborato finale, indicando se la trattazione sarà multidisciplinare o se 
riguarderà alcune discipline, che saranno specificate. L’invio sarà effettuato all’email istituzionale 
di ciascun coordinatore (nomecognome@icdecimomannu.edu.it); 
 

• Giovedì 21/05/2020 (ore 10.00/12.00): Consiglio di interclasse – classi Terze – per la 
definizione delle tematiche proposte. A seguito del Consiglio di interclasse, gli alunni riceveranno 
una email dall’Istituzione scolastica in cui sarà specificata la tematica da trattare, approvata, 
integrata o rivista dai rispettivi Consigli di Classe; 
 

• Sabato 30/05/2020 (ore 14.00): Consegna degli elaborati finali da parte degli alunni. Gli 
elaborati dovranno essere consegnati all’email istituzionale della scuola 
caic84300e@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 di sabato 30/05/2020. Non saranno presi 
in considerazione invii tardivi degli elaborati; 
 

• Lunedì 01/06/2020 – Venerdì 05/06/2020: Presa visione degli elaborati da parte dei docenti; 
 

• Sabato 06/06/2020: Consigli di classe – Classe 3^A (ore 15.00/16.00); Classe 3^B (ore 
16.00/17.00); Classe 3^C (ore 17.00/18.00), per la valutazione degli elaborati finali; 
 

• Lunedì 08/06/2020 – Giovedì 11/06/2020: Presentazione orale degli elaborati finali da parte dei 
candidati (come da calendario pubblicato con Circolare n. 240 del 19/05/2020); 
 

• Giovedì 11/06/2020: Scrutini –  Classe 3^A (ore 15.00/16.00); Classe 3^B (ore 16.00/17.00); 
Classe 3^C (ore 17.00/18.00).  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Maria Antonietta Santoro 
 


