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CIRCOLARE n.230 

 

Settimo Vittone, 22 maggio 2020 

 

FAMIGLIE ALUNNI 3^ SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: esame conclusivo I ciclo d’istruzione – prime indicazioni alle famiglie 

 

Gentili Famiglie 

            in seguito alle indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio scorso 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

pubblicata in Area Genitori-Alunni del sito d’Istituto e qui disponibile al link 

https://www.icsettimovittone.it/Documenti/Ordinanza%20esami%20di%20stato%20I%20ciclo%20

19-20.pdf  

è necessario svolgere le attività scolastiche inerenti all’esame, come ad esempio l’invio di 

documenti e la presentazione degli elaborati, esclusivamente in modalità telematica. 

 

Al fine di tutelare la privacy e dare carattere di ufficialità a tutte le comunicazioni e agli atti 

relativi all’esame, la scuola ha quindi creato per tutti gli alunni delle classi terze, un indirizzo di 

posta elettronica protetto, all’interno della piattaforma GSuite: d’ora in poi tale indirizzo 

costituirà ufficiale riferimento. 

 

Tale indirizzo, del tipo “s” iniziale del nome.cognome@icsettimovittone.it (es. nel caso 

dell’allievo Mario Rossi → sm.rossi@icsettimovittone.it) vi è stato comunicato, insieme alla 

password, attraverso il Registro Elettronico alla sezione Richiami, voce Compiti: 

vi chiedo pertanto, nel più breve tempo possibile di consultarlo e di attivare l’account indicato 

collegandosi al sito https://www.google.it/ : verrà richiesto il cambio password dopo il primo 

accesso. 

Qualora incontraste difficoltà nell’attivazione della casella, vi chiedo di fare riferimento, per un 

supporto, ai docenti coordinatori o ai genitori rappresentanti di classe. 

 

Attraverso questo indirizzo: 
 

- verrà consegnato ad ogni alunno, dopo le ore 16:00, di lunedì 25 maggio prossimo, la 

tematica riguardante l’elaborato d’esame, così come stabilito dai docenti all’interno dei 

singoli Consigli di Classe 

- l’alunno, entro le ore 14:00 di mercoledì 10 giugno prossimo, dovrà consegnare a sua 

volta l’elaborato alla scuola, inviandolo alla casella di posta elettronica 

elaboratifinali@icsettimovittone.it 

Riguardo il calendario dei momenti di presentazione orale degli elaborati in modalità telematica da 

parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio, si rinvia a un’ulteriore comunicazione 

prevista per il 5 giugno prossimo: infine, presumibilmente, gli esami termineranno con la 

pubblicazione dei risultati intorno alla data del 23 giugno prossimo. 

  

Si ringrazia della collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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