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Prot. si veda segnatura 

 

Agli alunni delle classi terze 

di scuola secondaria di primo grado 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze  

di scuola secondari a di primo grado 

 

Al personale ATA 

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: decreto di assegnazione della tematica per la realizzazione dell’elaborato da discutere 

durante l’Esame di Stato a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli articoli 2 e 3  dell’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021  riguardante le modalità 

di svolgimento degli  esami di Stato Primo per il primo ciclo di istruzione; 

VISTI i verbali dei consigli delle classi IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE relativi alle sedute del 15 aprile 

2021 nei quali sono state assegnate le tematiche dai consigli di classe ad ogni studente 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del provvedimento, 

l’assegnazione delle tematiche come stabilite dai singoli consigli di classe.  

Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n.52 del 3 marzo 2021, gli studenti dovranno depositare agli atti della 

scuola gli elaborati realizzati sulla tematica assegnata entro e non oltre il 07/06/2021. La consegna 

degli elaborati potrà avvenire tramite inoltro a mezzo e-mail all’indirizzo leic865009@istruzione.it  

o mediante consegna presso gli uffici di segreteria. Sarà cura degli assistenti amministrativi 

protocollare in ingresso gli elaborati e trasmetterli ai singoli consigli di classe in data 08/06/2021 

divisi per classe.   

La presente ha valore di notifica, come disposto dalla normativa vigente. 

  

Copertino, 21/04/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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