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Prot. si veda segnatura 

 

Al Sig. Paglialunga Emanuele 

Al sito web 

 

 

Oggetto: decreto di assegnazione della tematica per l'elaborato del candidato privatista- 

Esame di Stato A.S. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 

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; 

VISTA l’istanza di sostenere l’esame in qualità di candidato privatista presentata dal Sig. 

Paglialunga Emanuele  

VISTO il percorso didattico presentato dall’aspirante candidato 

SENTITO il consiglio della classe III sezione B alla quale il candidato privatista è stato assegnato 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, l’attribuzione della tematica “I motori a scoppio” per la redazione 

dell’elaborato da discutere in sede d’Esame. L’elaborato da realizzare a cura del candidato potrà 

essere proposto in forma di testo, di presentazione multimediale o di altro tipo di prodotto, anche 

pratico, che consenta al candidato di esporre alla commissione giudicatrice le proprie competenze. 

L’elaborato, dovrà essere depositato presso la segreteria della scuola mediante consegna via email o 

a mano entro e non oltre la data del 07/06/2021. Durante la seduta d’Esame il candidato dovrà 

presentare oralmente il suo elaborato e sarà chiamato a rispondere ai quesiti relativi alle diverse 

discipline sulla base del percorso didattico presentato.  

Con apposito provvedimento saranno comunicate le date di discussione dell’elaborato e di eventuale 

partecipazione alle prove INVALSI, che solo per il presente anno scolastico, non è obbligatoria per 

l’ammissione a sostenere l’esame stesso.  

 
  

Copertino, 07/05/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - AOO-LEIC865009 - PROTOCOLLO_GENERALE

Prot. 0004223/U del 07/05/2021 14:20

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/

		2021-05-07T14:23:42+0200




