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Alle alunne/i e 

famiglie delle 

Scuole Secondaria 

di I grado di 

Grandate 

p.c Dsga 

Sito web 

Bacheca R.e. 

Circolare n. 148 

Oggetto: avvio corso di supporto alla preparazione esame di Stato 2021 

 

Si comunica che per la scuola secondaria di primo Grado di Grandate “L. Carluccio” verrà 

organizzato un corso di supporto alla preparazione per l’esame di Stato con l’obiettivo di guidare, 

supportare, coordinare gli alunni nella stesura dell’elaborato e nella prova orale previsti dalla 

relativa ordinanza. 

 Il corso, rivolto agli alunni delle classi terze, sarà curato dalle prof.sse Andolfo (per la classe 

3^A), Dotti (per la classe 3^B) e Rossini (per la classe 3^ C) e lo stesso si svolgerà in orario 

extracurriculare. 

E’ articolato in quattro incontri ciascuno di durata variabile, per durata complessiva di 5 ore per 

classe, così programmati: 

 

I incontro: martedì 20 aprile 2021 (14:30-15:30) rivolto a TUTTI gli alunni delle classi 3^A, 

3^B e 3^C.  

Descrizione sintetica dell’attività: presentazione modalità di struttura dell’elaborato e indicazioni 

operative per la sua stesura.  

 

II incontro: lunedì 10 maggio 2021 classe 3^C, martedì 11 maggio 2021 classe 3^B, mercoledì 

12 maggio 2021 classe 3^A (14:30-15:30) rivolto agli alunni individuati dai rispettivi consigli di 

classe.  

Descrizione sintetica dell’attività: supervisione dei lavori e prima revisione. 

 

III incontro: lunedì 17 maggio 2021 (14:30-16:00) rivolto a TUTTI gli alunni delle classi 3^A, 

3^B e 3^C.  

mailto:coic84200n@istruzione.it
mailto:coic84200n@pec.istruzione.it
Protocollo 0005257/2021 del 01/04/2021



DA 

 

Descrizione sintetica dell’attività: supervisione e correzione dei lavori a piccoli gruppi. 

 

IV incontro: martedì 25 maggio 2021 (14:30-16:00) rivolto agli alunni individuati nei rispettivi 

consigli di classe.  

 

Descrizione sintetica dell’attività: correzioni individuale degli elaborati, prova orale di 

presentazione. Indicazioni finali. 

 

Gli incontri si svolgeranno in presenza nelle rispettive aule della scuola qualora le condizioni 

epidemiologiche lo consentano o su piattaforma Teams nel caso l’andamento epidemiologico 

non lo consenta.  

Si raccomanda la massima partecipazione per affrontare al meglio il momento conclusivo di un 

percorso. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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