
 
 

Circ.n. 122 Tortolì, 28/05/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi III scuola 

secondaria I Grado 

Al personale docente  

Scuola secondaria di I grado 

 

 

 

Oggetto: Elaborato alunni classi terze (OM 9 del 16 maggio 2020 art 3 e 4 c.1) 

 
Si comunica al personale in indirizzo che, ai sensi dell’OM in oggetto il Dirigente 

Scolastico, sentiti i Consigli di classe, ha stabilito che ogni alunno delle classi terze della 

scuola secondaria di I grado dovrà trasmettere l’elaborato alla mail istituzionale 

(nuic869007@istruzione.it) entro il 3 giugno 2020 e fare l’uploud nella piattaforma “open 

class”.  

Chi fosse impossibilitato alla trasmissione telematica può presentare, sempre entro il 3 

giugno, l’elaborato agli uffici di segreteria. 

Si ricorda agli studenti che  l’elaborato “potrà essere realizzato sotto forma di testo 

scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 

artistica o tecnicopratica”. 

Se si è scelta la forma del testo scritto, mappa o insieme di mappe, l’estensione del file 

presentato alla scuola dovrà essere in formato “.pdf” non editabile 

Ogni alunno presenterà l’elaborato, in modalità telematica, come previsto dall’art.4 

comma 1 dell’OM, secondo il calendario allegato 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Basilio Drago 

La firma deve intendersi autografa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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Calendario presentazione dell’Elaborato al Consiglio di Classe 
 

 

 

classe Data e ora Alunni* 

3 A 

Mercoledì 10 giugno 

h.15,00 – 18,00 
Dal n. 1 al n.6 

Giovedì 11 giugno 

h. 8,30 -12,30 
Dal n.7 al n. 14 

Giovedì 11 giugno 

h. 15,00 -19,00 
Dal n. 15 al n.22 

   

3 B 

Venerdì 12 giugno 

h. 8,30 -13,30 
Dal n. 1 al n. 10 

Venerdì 12 giugno 

h. 15,00 -19,30 
Dal n.11 al n. 19 

   

3 F 

sabato 13 giugno 

h. 8,30 -12,30 
Dal n. 1 al n. 8 

sabato 13 giugno 

h. 15,00 -19,00 
Dal n. 9 al n.16 

   

3 C 

Lunedì 15 giugno 

h.8,30 – 12,30 
Dal n. 1 al n.8 

Lunedì 15 giugno 

h.15,00 – 19,00 
Dal n. 9 al n.16 

Martedì 16 giugno 

8,30 – 11,00  
Dal n. 17 al n. 21 

 Il “n.” si riferisce all’ordine alfabetico riportato nel registro di classe 


