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Circolare n. 258 

a.s. 2020/21 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori e Alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I Grado  
 

Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico 
  
 

OGGETTO. Modalità di restituzione dell’elaborato d’esame da parte dell’alunno 
 
 

Si ritiene utile ricordare quanto già comunicato con circolare n. 234 del 5/5/2021, prot. n. 3632/I.1 circa 
la modalità di restituzione dell’elaborato d’esame da parte dell’alunno. 

Entro il 7 giugno 2021 ogni studente, utilizzando la propria mail istituzionale 
(nome.cognome@icgalluppirc.edu.it), farà pervenire il proprio elaborato in formato digitale (nominando il file 
con “ClasseSezione_CognomeNome”, ad esempio, 3A_RossiMario) ad entrambi i seguenti indirizzi di posta 
elettronica:  
 

 indirizzo email istituzionale del docente coordinatore di classe 
 indirizzo email della scuola dedicato alla raccolta degli elaborati d’esame 

Classe email del docente coordinatore di classe email della scuola dedicata agli esami 
3 A hliakavavolha@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3A@icgalluppirc.edu.it 
3 B deboraricciardi@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3B@icgalluppirc.edu.it 
3 C muscianesigiovanna@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3C@icgalluppirc.edu.it 
3 D calabroalessandra@icgalluppirc.edu.it elaborati2021_3D@icgalluppirc.edu.it 

 
indicando obbligatoriamente nell’oggetto: 
“ELABORATO ESAMI DI STATO 2021 ClasseSezione CognomeNome” (ad esempio, ELABORATO ESAMI DI STATO 
2021 3A RossiMario). 
 
 Inoltre, per facilitare la condivisione dell’elaborato tra i docenti della classe nonché il monitoraggio della 
restituzione da parte degli alunni, il Coordinatore avrà cura di creare nella Google Classroom un compito 
con scadenza di restituzione alle ore 14 del 7 giugno 2021, da assegnare a tutti gli studenti; il compito avrà 
come titolo “Elaborato Esame 2021 – Classe 3A”, “Elaborato Esame 2021 – Classe 3B”, ecc.; gli alunni, quindi, 
oltre all’email, invieranno l’elaborato come compito di Classroom. 

Si ricorda agli studenti che non è ammesso inviare altri documenti (bozze, materiale documentario, ecc.) 
se non il proprio elaborato, compilato nel formato prescelto dall’allievo e riferito alla tematica assegnata dal 
Consiglio di Classe. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


