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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 141/2020 

 

Lecce, 28 maggio 2020    

                                      
Ai Docenti  

Agli Studenti delle classi 5^ 

Al Sito Web dell’Istituto  

             SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

                     

  

 

OGGETTO: Inoltro e ricezione elaborato delle discipline di indirizzo (Art.17, c.1, lett. a), O.M.   n.10 

del 16/5/2020) 

 

   Come precisato in data odierna dalla nota AODGOSV 8464 riguardo all’argomento dell’elaborato previsto 

dall’art. 17, c.1 lett. a) dell’O.M. n. 10 del 16/5/2020, i Docenti delle discipline di indirizzo delle classi 5^ 

invieranno, entro il 30 maggio p.v., dal proprio indirizzo di posta elettronica @liceovirgilio.edu.it all’analogo 

indirizzo degli studenti interessati e, contestualmente, all’indirizzo istituzionale della scuola 

leis046004@istruzione.it l’argomento su cui dovrà essere sviluppato il suddetto elaborato. 

   La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato, entro il 13 giugno 2020, dovrà avvenire dall’indirizzo 

dello studente @liceovirgilio.edu.it all’analogo indirizzo del docente e, contestualmente, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola leis046004@istruzione.it. 

    Ad ogni buon fine gli argomenti in questione saranno pubblicati all’interno del Documento del Consiglio di 

classe e riportati nel verbale del Consiglio della classe 5^ del 28 maggio 2020, copia del quale verrà fornito al 

Presidente della commissione d’esame. 

   La nota sopra citata precisa, inoltre, che “nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 

d’esame”. 

                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Dario CILLO 
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