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Prot. si veda segnatura 

Agli Alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado 

Ai Docenti delle classi terze di scuola secondaria di primo grado 

Al Personale di segreteria 

Al Sito web 

Oggetto: modalità di consegna dell’elaborato conclusivo del percorso di studi di cui all’ art. 3 

dell’O.M. n. 9 del 16/05/2020. 

 

Si comunica che la consegna dell’elaborato conclusivo del percorso di studi della scuola 

secondaria di primo grado avverrà in modalità telematica entro venerdì 05 giugno 2020, come 

deliberato dagli Organi Collegiali di competenza. Il predetto elaborato, la cui tematica è stata 

assegnata per ogni studente nel consiglio congiunto delle classi terze, tenutosi il 20/05/2020, dovrà 

essere inviato, ove possibile, con firma autografa dell’alunno e comunque con chiaro riferimento a 

nome, cognome classe e sezione, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

leic865009@istruzione.it per l’acquisizione al protocollo e, in aggiunta, al docente coordinatore 

della classe terza di appartenenza, che provvederà a raccogliere tutti gli elaborati e a caricare il link 

sul registro elettronico per la visione e l’analisi da parte dell’intero consiglio di classe, in previsione 

dell’esposizione dell’elaborato. 

A tal fine si comunicano gli indirizzi di posta elettronica dei docenti coordinatori: 

Corso A francesca.mazzotta@polo3copertino.it 

Corso B sabrina.quarta@polo3copertino.it  

Corso C salvatore.greco@polo3copertino.it 

Corso D graziana.fraghi@polo3copertino.it  

Corso E ivanoe.vantaggiato@polo3copertino.it  

 Il personale di segreteria dell’area alunni avrà cura di protocollare ogni elaborato registrando la 

data di acquisizione e di archiviarlo in apposite cartelle digitali distinte per ogni sezione.  

 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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