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Sesto San Giovanni, 20/05/2020  

 Alle famiglie degli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria di primo grado “E. Breda” 

 
- ATTI 

 
Oggetto: Espletamento dell’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione 

 

Gent.me Famiglie 

 

Nel concludere questo anno scolastico e il percorso triennale dei/lle vostri/e figli/e nella Scuola 

Secondaria di primo grado E. Breda, voglio ringraziare tutti: 

 

 I ragazzi perché stanno completando con serietà ed impegno il loro percorso di studi; 

 le famiglie che hanno collaborato ogni giorno in particolare in questo periodo emergenziale; 

 i docenti che hanno saputo “reinventarsi” il loro insegnamento e hanno saputo cogliere le 

potenzialità della didattica a distanza 

  il personale scolastico che ha sostenuto le procedure necessarie per l’implementazione della 

didattica on line. 

 

Vi comunico che, secondo le disposizioni ministeriali, l’esame di stato coinciderà con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe, pertanto il voto finale sarà determinato collegialmente tenendo 

conto: 

 del rendimento scolastico della classe terza; 

 del percorso triennale dell’ alunno; 

 dell’ elaborato e della sua presentazione. 

E’ importante che gli alunni si impegnino a completare le valutazioni quadrimestrali e  a redigere con 

impegno e cura l’elaborato. 

 

Le date che possiamo indicare sono le seguenti: 

 

 dal 30 maggio al 5 giugno,  consegna dell’ elaborato sulla piattaforma g-suite – Classroom 

nella cartella  “Elaborati”. Il  file deve indicare NOME-COGNOME.  

 Il formato preferibile è PDF.  

 le presentazioni dell’ elaborato inizieranno dal giorno 15 giugno dalle ore 8.30, secondo 

calendario che sarà pubblicato il 29 maggio 2020. 

 

 

 

 

mailto:MIIC8EU00Q@istruzione.it
http://www.icbredasesto.gov.it/


 

 

Gli alunni il giorno della presentazione riceveranno sulla posta:  

 

COGNOME.NOME@ICBREDASESTO.EDU.IT il link del collegamento. 

Non saranno usati altri indirizzi di posta elettronica 

 

Durante la presentazione, l’alunno può utilizzare slide – file multimediali o musicali sempre 

sull’argomento dell’ elaborato. 

 

Si chiede serietà nel comportamento e abiti adeguati. 

Non è consentito invitare amici o dare il collegamento ad estranei. 

 

In caso ci siano gravi impedimenti (malattia o altro) che impediscono all’ alunno di presentare il 

proprio elaborato sarà necessario informare tramite e.mail la dirigente scolastica all’ email: 

preside@icbredaseto.edu.it. entro 24 ore dall’ orario indicato. 

 

In caso vi sia  impedimento tecnico prolungato che impedisca la presentazione verrà dato un  altro 

appuntamento on-line entro il 30 giugno 2020. 

 

Il voto finale e i documenti della valutazione saranno inviati tramite registro elettronico e/o e.mail 

della scuola. 

 

Si chiede di rispettare attentamente le indicazioni sopra riportate 

 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marina Acquati 
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