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CIRCOLARE N. 299 
    

 Agli Studenti della Scuola Second. I grado 
di Lioni e Teora 

 Ai Genitori degli Studenti della Scuola 
Second. I grado di Lioni e Teora 

 Ai Docenti della Scuola Second. I grado di 
Lioni e Teora 

 Ai Coordinatori di Classe della Scuola 
Second. I grado di Lioni e Teora 

 Alla Docente Referente dell’Indirizzo 
Musicale 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 Ai Collaboratori del D.S. 
 Alla D.S.G.A. 
 Al Sito web della scuola www.iclioni.it 
 All’Albo  
 Agli Atti 

 
 

 
OGGETTO: Conclusione del Primo Ciclo di Studi. Adempimenti finali e istruzioni per la  
   consegna degli elaborati. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sula regolare conclusione e  
  l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 
 
VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato del Primo Ciclo; 
 

DISPONE 
 
che tutti gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado di Lioni e Teora inviino 
l’elaborato oggetto di valutazione dell’Esame di Stato entro e non oltre il giorno 3 giugno 
2020. 
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Gli elaborati andranno inviati all’attenzione del Coordinatore di classe utilizzando il Portale 
Argo Scuola Next o altro canale da concordare con il suddetto docente.  
L’elaborato in oggetto concorrerà, insieme al percorso scolastico triennale, alla valutazione 
finale, come ribadito dalla suddetta O.M. all’art. 7 comma 2 (“Terminate le operazioni di cui al 
comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato di cui 
all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico 
triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi”). 
 
Gli alunni che frequentano l’Indirizzo musicale integreranno la presentazione dell’elaborato 
con la prova di strumento secondo le modalità che saranno concordate con i docenti. 
 
Con successiva Circolare sarà pubblicato il calendario delle presentazioni e verranno indicate le 
modalità per il collegamento e lo svolgimento dell’esame. 
 
Gli alunni, i genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 
bacheca della scuola.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


