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Circolare n° 217 

Guasila, 22 maggio 2020 

Ai docenti dei consigli di interclasse delle 3^ scuola secondaria 

Agli alunni e alle famiglie delle classi 3^ scuola secondaria 

p.c. alla DSGA 

Sito-Bacheca registro elettronico 

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2019-20 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 concernete gli esami di stato del primo ciclo, pubblicata 

sul sito dell’istituto in allegato alla circolare n° 216; 

Visto il verbale del collegio dei docenti del 21.05.2020; 

Vista la circolare n° 214 pubblicata sul sito dell’Istituto. 

Si comunica 

il calendario per la presentazione orale da parte degli alunni dell’elaborato interdisciplinare: 

 

DATA ORARIO PLESSO 

 
8.06.2020 

9.00-13.00 SAMATZAI (primi 6 alunni in elenco) 

14.00-17.00 SAMATZAI (ultimi 5 alunni in elenco) 

9.06.2020 
9.00-13.00 ORTACESUS (primi 7 alunni in elenco) 

14.00-18.00 ORTACESUS (ultimi 7 alunni in elenco) 

10.06.2020 
9.00-13.00 PIMENTEL (primi 7 alunni in elenco) 

14.00-17.30 PIMENTEL (ultimi 6 alunni in elenco) 

11.06.2020 
9.00-13.00 GUASILA (primi 8 alunni in elenco) SEZIONE A 

14.00-18.00 GUASILA(ultimi 7 alunni in elenco) SEZIONE A 

12.06.2020 
9.00-13.00 GUASILA (primi 7 alunni in elenco) SEZIONE B 

14.00-18.00 GUASILA (ultimi 7 alunni in elenco) SEZIONE B 

 

Tutti gli elaborati dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE al coordinatore di classe entro e non oltre la 

data del 4 Giugno 2020 tramite il registro elettronico Argo facendo l’upload dell’elaborato aprendo prima la 

sezione “Documenti” e successivamente accedendo alla “Condivisione con i docenti” (utilizzando le stesse 

modalità operative impiegate per la riconsegna dei compiti di cui trovate un breve 

video tutorial allegato a questa circolare) 
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Ciascuno studente riceverà, da parte del coordinatore di classe, il link personale per l’accesso all’incontro di 

presentazione dell’elaborato.  

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di quanto indicato nella circolare n° 189 del 2.04.2020 “Didattica a 

distanza: regole di comportamento” e nel regolamento di istituto. 

Per tutti gli alunni e/o docenti che avessero difficoltà con la connessione o avessero improvvisamente il 

dispositivo personale inutilizzabile, si comunica che nelle giornate previste per la presentazione degli 

elaborati, ciascun plesso sarà aperto per tutta la durata dell’orario previsto nel calendario, affinché in 

emergenza sia possibile utilizzare i dispositivi e la connessione della scuola. 

 

Desidero rivolgere un messaggio speciale ai ragazzi che si apprestano a salutarci, a lasciare il nostro nido per 

affrontare un nuovo percorso. 

 

“Non era questo il modo in cui avevamo pensato di concludere quest’anno scolastico! Sareste dovuti partire 

insieme, fare la nostra “gita”, divertirci, ridere, scherzare, farvi i gavettoni l’ultimo giorno di scuola, 

prepararvi per l’esame, preoccuparvi di come sarebbe stato il compito di matematica, aspettare il risultato 

delle prove INVALSI……!!!!! E tanto, tanto altro… 

Tutto questo sicuramente vi è mancato, vi manca… ma avete scoperto nuovi modi per stare vicini, grazie 

all’impegno e al lavoro dei professori non vi siete mai separati, vi siete incontrati tutti i giorni, vi siete 

scoperti forse anche più uniti e vicini. Avete imparato a desiderare, ad aspettare, a rispettare, ad ascoltare.  

Siete sicuramente maturati! 

E ora dimostrate quanto siete cresciuti, affrontate con grinta, con forza, con entusiasmo e con impegno 

quest’ultima prova. 

Vi aspetto ai vostri colloqui…. buon lavoro ragazzi…” 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Alessandra Cocco 

 

 


