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agli alunni
ai docenti

ai genitori degli alunni
classi terze

Scuola secondaria di I grado

Oggetto:  indicazioni esame di Stato a. s. 2020-21

Si trasmettono alcune indicazioni riguardanti l'esame di Stato previsto al termine di questo anno
scolastico:

1) FRONTESPIZIO DELL'ELABORATO

L'elaborato,  in  qualsiasi  forma  sia  redatto,  dovrà  avere  una  copertina  contenente  le
seguenti indicazioni:

Nella  pagina  successiva  i  candidati  avranno  cura  di  indicare  le  discipline  coinvolte  e  il  titolo
dell'argomento del collegamento.

2) ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INVIO DELL'ELABORATO

L'elaborato, redatto in formato .docx (Microsoft Office, Word o similari), dovrà essere trasformato
in  formato  PDF  prima  dell'invio  e  della  consegna  definitiva.  Coloro  che  opteranno  per  la
presentazione multimediale potranno inserire le parti di testo anche sulle note del relatore. La
consegna dovrà avvenire entro il  7 giugno 2021 utilizzando l'apposito link disponibile nella prima
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pagina del registro elettronico Spaggiari, attraverso le credenziali già in uso e in loro possesso. Per
la procedura di caricamento del file gli  alunni potranno fare riferimento alla guida allegata alla
presente.

3) CALENDARIO ESAME

Il Calendario degli esami, con l'ordine delle classi e con i nomi dei candidati, verrà trasmesso nel
pomeriggio del  10 giugno 2021, al  termine delle lezioni  e dopo aver effettuato gli  scrutini  per
l'ammissione. Si precisa che l'esame inizierà con la prima classe lunedì 14 giugno e ogni candidato
sosterrà un colloquio di massimo 30' durante il  quale sarà concessa la possibilità di presentare
l'elaborato precedentemente inviato. Si richiede a ciascun alunno di presentarsi a scuola almeno
10' prima l'inizio del colloquio.

4) ASSISTENZA AGLI ESAMI

Considerato ancora lo Stato di emergenza, salvo diversa indicazione, potrà assistere all'esame un
solo accompagnatore per candidato.

Sansepolcro, 3 giugno 2021

                                                                                                                        il Dirigente Scolastico
    prof. Claudio Tomoli

                                             firma autografa omessa
                                              ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.


