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DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E LORO GENITORI 

In relazione a quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n.52 del 3 marzo 2021 (Ordinanza concernente gli Esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021), per tutti gli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado Dante Alighieri di Ceprano, si dispone quanto segue. 

L’esame di stato del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione da 

parte degli alunni di un elaborato.  

 Entro il 7 Maggio 2021 si assegna a ciascun alunno l’elaborato inerente una tematica condivisa con i docenti di 

classe. 

 Tutti gli alunni dovranno trasmettere l’elaborato per via telematica o in altra modalità concordata con i docenti 

di classe entro il 7 Giugno 2021. 

 L’invio telematico avviene tramite la piattaforma GSuite dell’Istituto Comprensivo; se impossibilitati all’invio 

telematico, gli alunni o i loro genitori potranno procedere alla consegna a mano dell’elaborato presso gli uffici 

di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ceprano, comunque entro la data sopra indicata. 

 Il docente coordinatore predispone per ogni alunno un file drive che può utilizzare per realizzare l’elaborato; 

tale file viene condiviso con tutti i docenti di classe che possono così seguire l’avanzamento dei lavori. 

 I genitori degli alunni delle classi terze sono tenuti a prendere visione delle seguenti disposizioni pubblicate 

anche sul sito web d’Istituto. 

I genitori sono altresì tenuti a compilare e a restituire al docente coordinatore di classe, tramite i propri figli, il 

sottostante modulo:  

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof. Roberto Pellegrini 
                                                                                                              Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Alunno   ____________________________________________________________________________________ 

Tematica elaborato   ___________________________________________________________________________ 

Argomento di partenza   ________________________________________________________________________ 

I sottoscritti genitori/tutori  

 

padre……………………………………….madre…………………………………dell’alunno/a…………………………

………………………………………………………………... 

frequentante la Classe Terza sez. __ della Scuola Secondaria di I grado D. Alighieri di Ceprano, dichiarano di aver 

preso visione delle disposizioni in merito alle modalità di assegnazione, realizzazione e consegna dell’elaborato 

d’esame. 

Data__________________                                                                                               F I R M A 

                                                                                                            ___________________________________ 

                                                                                                             ____________________________________                                                                                          
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