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Conversano, vedi segnatura 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 223 

Conversano, vedi segnatura 

 

 

A tutti i Docenti 

delle classi 3e 

 

         A tutti gli alunni delle classi 3e 

 

           Ai Genitori  

di tutti gli alunni delle classi 3e 

 

Alla candidata privatista 

 Sig.ina Trisciuzzi Marialucrezia 

 

Oggetto: Elaborato per Esame di Stato. 

 

  Ricordo a Voi tutti quanto prescritto dall’ art. 3 della Ordinanza Ministeriale n. 52 del 

3 Marzo 2021, che ho provveduto a trasmettervi con Circolare n. 201 del 4 Marzo 2021: entro il 7 

Maggio prossimo, i Consigli di Classe dovranno assegnare a ciascun alunno una tematica, 

condivisa dallo studente con i docenti, sulla quale il candidato svilupperà l’elaborato previsto 

dall’art. 2 della medesima Ordinanza. 

  Pertanto, i docenti coordinatori di classe avranno cura di far pervenire entro il 7 Maggio 

2021 a ciascun alunno l’indicazione della tematica assegnata e alla segreteria della scuola 

(all’attenzione della Sig.ra D’Alessandro) un foglio contenente l’indicazione delle tematiche 

assegnate. 

 I Consigli di classe con all’ordine del giorno l’individuazione delle tematiche saranno 

convocati in tempo utile con apposita circolare. 

 

Ricordo infine che l’elaborato di cui sopra dovrà essere trasmesso da ciascun candidato in 

modalità telematica al Coordinatore della propria classe e alla Segreteria della scuola 

(all’attenzione della Sig.a D’Alessandro) entro il 7 Giugno 2021.  

L’elaborato dovrà essere trasmesso alla scuola come allegato a una e-mail all'indirizzo di 

posta elettronica dell'Istituto con l'indicazione precisa, chiara e inequivocabile, da apporre sia in 

testa all’allegato                                      che nell’oggetto della mail, dei seguenti dati: 
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1. nome e cognome dell'alunno candidato; 

2. classe di appartenenza; 

3. titolo dell'elaborato; 
4. dicitura "elaborato per Esame di Stato 2021”. 

 

 

Raccomando un’attenta lettura dell’Ordinanza per ulteriori indicazioni sulle modalità di 

stesura e le caratteristiche di contenuto alle quali l’elaborato dovrà attenersi. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Adolfo Marciano 
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