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Circ. n. 113 

Agli alunni delle classi terze;  
Ai Genitori degli alunni classi terze; 

 Ai Rappresentanti dei genitori 
 Al Sito web della scuola 

 
Oggetto: Comunicazione tematica a ciascun alunno delle classi terze  
 
Si comunica agli alunni delle classi terze che in base all’ O.M. n 9 del 16/5/2020 
i Docenti dei Consigli di classe : 3 A/3 B/ 3 C/3 D  hanno individuato per ciascun alunno la tematica 
per la realizzazione dell’elaborato da inviare,  la comunicazione è pubblicata per ogni alunno sul 
REGISTRO ELETTRONICO area COMUNICAZIONI. 
Si precisa che l’elaborato può essere realizzato da ciascun alunno forma di:  
• testo scritto  
• presentazione multimediale  
• mappa o insieme di mappe  
• filmato  
• produzione artistica o tecnico-pratica 
• in aggiunta strumentale ( registrazione video del brano assegnato) per gli alunni frequentanti il 
corso ad indirizzo musicale . 
Gli elaborati dovranno pervenire in via telematica all’indirizzo e-mail :  
elaborato3a@quartocomprensivo.edu.it (classe 3 A )  
elaborato3b@quartocomprensivo.edu.it (classe 3 B)  
elaborato3c@quartocomprensivo.edu.it (classe 3 C )  
elaborato3d@quartocomprensivo.edu.it (classe 3 D )  
 indicando nell’oggetto nome cognome dell’alunno/a e classe frequentata entro e non oltre il 5 
GIUGNO 2020.  
Per la presentazione orale dell’elaborato verrà pubblicato sul sito della scuola un calendario con: 
giorno ,ora e link di collegamento per ciascun alunno.  
Per ulteriori chiarimenti i docenti di ciascun consiglio di classe sono disponibili. Per i genitori 
questa comunicazione assume importante carattere di notifica 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Dott.ssa Antonella CiARBELLI 

MaggioFirma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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