
Circ.226  Prot.852   Castrovillari, 8 giugno 2020   

 

Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 

Ai Coordinatori delle classi terze 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: istruzioni per l’invio degli elaborati realizzati dagli alunni delle classi terze. 

Come anticipato con la circolare n.215 prot.828 del 30 maggio 2020, con la presente si forniscono istruzioni per l’invio 

degli elaborati realizzati dagli alunni delle classi terze ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 

n.9 del 16 maggio 2020. 

 

L’invio della e-mail CON ALLEGATO L’ELABORATO dovrà avvenire all’interno della finestra temporale ricompresa tra 

LE ORE 9:00 E LE ORE 21:00 DEL GIORNO 9 GIUGNO 2020, scrivendo all’indirizzo di interesse tra i seguenti e, per 

rendere subito riconoscibile il mittente, indicando nell’oggetto della e-mail quanto prescritto:  

CLASSE DI 
APPARTENENZA 

 INDIRIZZO E-MAIL A CUI SCRIVERE  OGGETTO DA INDICARE NELLA MAIL  

3a sezione A terzaa@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3A alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione B terzab@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3B alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione C terzac@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3C alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione D terzad@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3D alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione E terzae@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3E alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione F terzaf@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3F alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione G terzag@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3G alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione H terzah@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3H alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione I terzai@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3I alunno/a COGNOME NOME 

3a sezione L terzal@scuolamediacastrovillari.edu.it Elaborato 3L alunno/a COGNOME NOME 
 

Atteso che l’operazione di invio massivo degli elaborati realizzerà il contemporaneo recapito degli stessi a ciascun 

docente componente del Consiglio di classe, al fine di evitare errori di recapito o di identificazione del mittente si 

prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni sopra indicate, e inoltre di: 

 nominare il file allegato con il proprio cognome e nome e, separata da un trattino, con la tematica assegnata 

dal proprio Consiglio di classe (esempio: Rossi Mario – La Rivoluzione industriale); 

 evitare di richiedere o inviare informazioni non necessarie nel corpo della mail, che si consiglia di lasciare in 

bianco.   
 

I Coordinatori di classe terza, i quali effettuaranno un monitoraggio alla fine della giornata di invio, solleciteranno 

all’alunno l’inoltro dell’elaborato in caso di mancata ricezione dello stesso. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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