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Com. n° 310/VG/af                          Codogno, 4 maggio 2021 

Ai coordinatori delle classi quinte 

Agli studenti delle classi quinte 

E p.c. Ai docenti delle classi quinte 

Ai genitori degli studenti delle classi quinte 

Ai docenti collaboratori Silvia Marnini e Tino Visigalli 

Al personale di segreteria didattica 

Sito web 

 

Oggetto: indicazioni su consegna e pubblicazione documento del consiglio di classe (ex art.10 O.M.53/2021) 

Si forniscono opportune indicazioni per le procedure di cui all’oggetto. 

I coordinatori delle classi quinte si occuperanno di inviare via mail alla prof.ssa Silvia Marnini, entro il 13 

maggio p.v., il file sia in formato word e che in formato pdf del documento del consiglio delle rispettive 

classi, compilato secondo il modello già condiviso in drive alla fine di marzo e presentato durante i consigli 

di classe aperti del 4-5-6 maggio.  

Si rammenta che nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

La prof.ssa Marnini, entro il 14 maggio p.v., trasmetterà via mail alla segreteria didattica, sig.ra Angela 

Frontera, i documenti in formato PDF, previo controllo. 

La sig.ra Frontera tassativamente in data 15 maggio p.v. provvederà al protocollo dei documenti e alla loro 

pubblicazione all’albo on line e nella bacheca del registro elettronico. Studenti e genitori potranno 

visionarlo in questi spazi. 

Il prof. Tino Visigalli si occuperà della pubblicazione dei documenti protocollati in area dedicata agli Esami 

di Stato del Sito web. 

Si resta ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti. 

  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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