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Prot. n. 1685 II.5

Ai docenti della scuola sec. I° Grado
Ai collaboratori
Ai genitori

OGGETTO: ADEMPIMENTI ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO A.S. 2020/21
LA DIRIGENTE

Sebbene più volte, in collegio e nei consigli di classe, abbia fatto riferimento agli adempimenti
degli esami, intende in questa sede ribadire e precisare i diversi step da seguire:
1)L’elaborato è su una tematica a scelta in classe e l’esame invalsi non sarà considerato requisito
d’accesso. L’elaborato che è stato assegnato entro il 7 maggio, gli studenti dovranno inviarlo ai
docenti entro il 7 giugno;
2)Dovrà essere un prodotto originale e presentare diverse forme:
 Un testo scritto;
 Presentazione anche multimediale;
 Mappa;
 Filmato;
 Produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi
a indirizzo musicale.
L’ammissione avverrà in base alle deroghe deliberate nel collegio dei docenti.
Gli esami si svolgeranno nel laboratorio informatico. Ogni alunno avrà la sua postazione
identificata con nome e cognome in modo da rispettare le norme di sicurezza in rapporto alla
situazione epidemiologica. L’ambiente sarà sanificato per tutto il tempo, grazie ad un dispositivo
innovativo acquistato in occasione degli esami. Tra i docenti e gli alunni esaminati devono esserci 2
metri di distanza. E’ severamente vietata la formazione di piccoli gruppi in attesa di essere
esaminati. Quindi indichiamo con precisione orario, grosso modo,in cui saranno chiamati, tramite
avviso sul R.E.
Gli alunni dichiarati fragili o conviventi con fragili svolgeranno l’esame da remoto.
I collaboratori saranno attenti a gestire le entrate ed uscite per evitare l’assembramento e, a fine
giornata, sanificheranno accuratamente l’ambiente.
N.B. Bisogna evitare che ci siano passaggi di fogli o penne.
Certa di una fattiva collaborazione la scrivente saluta e ringrazia
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San Marzano sul Sarno 03/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emma Tortora
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39 del 1993)
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