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Com. n°364/VG/af        Codogno, 3 giugno 2020 

Agli studenti delle classi quinte 

Liceo “Novello” 

Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi quinte 

E p.c. A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: aggiornamento delle indicazioni relative all’elaborato del colloquio dell’Esame di Stato 

Come indicato dalla circolare ministeriale 8464 del 28 maggio u.s., si integrano le disposizioni già fornite con 

comunicato n.355 del 21 maggio u.s. con riferimento all’elaborato oggetto della discussione nella prima parte 

del colloquio d’Esame: 

1. Lo studente deve trasmettere l’elaborato svolto in formato PDF, tramite posta elettronica di Istituto, 

tassativamente entro sabato 13 giugno p.v. sia allo stesso docente delle discipline di indirizzo che ha 

inviato la traccia, che al seguente indirizzo di posta elettronica di Istituto LOPS02000T@istruzione.it. 

2.  Il file andrà nominato nel seguente modo: Classe 5… _Liceo Novello_ COGNOME e NOME del candidato 

(Es: Classe 5 A _Liceo Novello_ BIANCHI ALESSIA_ elaborato EdS 2020) 

3. Il docente delle discipline di indirizzo, commissario interno,  raccolte tutte le tracce, le invia 

tempestivamente in cartella zippata, al seguente indirizzo di posta elettronica 

LOPS02000T@istruzione.it. Ogni cartella, prima dell’invio, verrà rinominata come: CLASSE 5…. LICEO 

NOVELLO ELABORATI COLLOQUIO 2020. Nella mail di invio il docente dovrà inserire la seguente 

dichiarazione: “I sottoindicati studenti della classe 5 …. hanno consegnato entro il giorno 13 giugno gli 

elaborati in allegato” 

4. La segreteria didattica provvederà in seguito al protocollo della mail del docente che trasmette gli 

elaborati ricevuti dagli studenti in data 13 giugno e al protocollo di tutte le mail di trasmissione 

dell’elaborato che giungono dagli studenti.  

5. Gli elaborati saranno poi consegnati alla commissione, una volta insediata, secondo le modalità definite 

dal presidente o secondo ulteriori indicazioni normative in seguito sopraggiunte. 

6. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’art.17 comma 1 lettera a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’Esame. 

In caso di eventuali problemi tecnici, si invitano docenti e studenti ad effettuare opportune segnalazioni 

alla scrivente nei tempi stabiliti dalla procedura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Valentina Gambarini 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del dlgs n. 39/1993 
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