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Gioia del Colle, 29/04/2021 

 

COMUNICAZIONE N.325 
 

Agli alunni delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Ai loro genitori/tutori 

 
Ai Candidati privatisti all’Esame di Stato 
conclusivo del primo Ciclo 

 
Ai docenti Coordinatori delle Classi terze  
Secondaria di I Grado e ai Consigli di 
Classe delle Classi terze Secondaria di I 
Grado 

 
Al DSGA 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: ESAME DI STATO Primo Ciclo 
 

Si riportano di seguito le disposizioni ai fini dell’ESAME DI STATO conclusivo del Primo Ciclo 
di Istruzione: 

- I Consigli delle classi terze hanno individuato per ogni alunno la tematica dell’elaborato, 
sentiti gli stessi alunni. I Coordinatori di Classe, prof.ssa D. Cordasco per la 3A, prof.ssa 
C. Voce per la 3B, la prof.ssa M. Massa per la 3C, la prof.ssa V. Procino per la 3D e la 
prof.ssa D. Cici per la 3E e la prof.ssa G. Quintano per la 3F, consegneranno a nome del 
Consiglio di Classe attraverso il Registro Elettronico la tematica ad ogni alunno, il 
giorno 4 maggio 2021, accedendo al “Registro di classe”, e inserendo la 
comunicazione in “annotazioni giornaliere” rivolta al singolo alunno e seguendo il 
seguente format: 
“Lo/a scrivente, prof./prof.ssa _____________________________ in qualità di 

Coordinatore della classe ________ della Scuola Secondaria IC Carano-Mazzini di 
Gioia del Colle, comunico all’alunno/a ___________________ e ai suoi genitori/tutori, 
la tematica assegnata dal Consiglio di Classe per l’elaborato che l’alunno dovrà 
produrre ai fini dell’Esame di Stato, come da O.M. n. 52 03/03/2021. La tematica 
assegnata è: __________________________________________” 
 

- I genitori/tutori dovranno prendere visione della tematica assegnata sul Registro 
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Elettronico e compilare il seguente testo (anche ricopiandolo), sottoscriverlo allegando 
copia del proprio documento di identità e trasmetterlo all’ indirizzo mail del 
Coordinatore (o per tramite dell’alunno se frequentante) ENTRO il 06/05/2021 ore 
12:00: 

 
“I sottoscritti _____________________________ e _____________________________ , 

genitori/tutori di_____________________________ , classe ____________ prendono 

visione della tematica assegnata ai fini dell’Esame di Stato, consistente in: 

_____________________________. Dichiarano inoltre, di aver preso visione della 

comunicazione n. 325” 

Luogo _________________ , il ____________________ 

Firma ____________________________   Firma __________________________” 

 

- Per i candidati privatisti la prof.ssa Massa (monica.massa@caranomazzini.edu.it) e la 
prof.ssa Cordasco (doriana.cordasco@caranomazzini.edu.it)  procederanno a comunicare 
le tematiche assegnate secondo le modalità che gli stessi indicheranno a seguito di 
contatto telefonico.  I candidati dovranno compilare e inviare all’indirizzo su indicato la 
seguente dichiarazione: 

“I sottoscritti _____________________________ e _____________________________ , 

genitori di_____________________________ , classe ____________ prendono visione 

della tematica assegnata ai fini dell’Esame di Stato, consistente in: 

_____________________________. Dichiarano inoltre, di aver preso visione della 

comunicazione n. 325” 

Luogo _________________ , il ____________________ 

Firma ____________________________   Firma __________________________” 

 
- Gli alunni dovranno consegnare gli elaborati entro e non oltre le ore 12:00 del 

07/06/2021. 
 
- Dal 15/06/2021 al 23/06/2021, le prove orali saranno svolte dagli alunni in presenza 

(salvo situazioni eccezionali previste dalla norma) secondo il calendario che sarà 
disposto dalla Commissione a seguito della riunione preliminare del 14/06/2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


