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Circ. n. 410    
 

Oggetto: Esami di Stato – 

A giorni sarà pubblicata l’ordinanza ministeriale
svolgimento dell’esame di Stato, che quest’anno prevede solo il colloquio.

Il colloquio prenderà avvio da
concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto della 
seconda prova) 

Gli studenti che hanno necessità di ritirare lavori e materiale custodito 
nei laboratori della scuola de
invierà, una mail, all’indirizzo 
con i nominativi degli studenti che hanno avanzato richiesta.

La mail verrà inviata dopo che siano state raccolte tutte le richieste.

Solo dopo opportuna autorizzazione del Dirigente e nel rispetto della 
normativa vigente per la tutela della salute sarà comunicato appuntamento 
agli studenti per il ritiro del materiale a scuola. 

Il ritiro dovrà essere effettuato a cura e a carico dello studente e/o 
della famiglia. I lavori ( disegni, cartelline lavori, manufatti) una volta 
dai laboratori saranno sotto la responsabilità di chi ha firmato il ritiro. 

Potranno essere prese in considerazione solo richieste pervenute entro 
il 18 maggio. 
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 eventuale ritiro di lavori dai laboratori

A giorni sarà pubblicata l’ordinanza ministeriale che regolamenterà lo 
svolgimento dell’esame di Stato, che quest’anno prevede solo il colloquio.

Il colloquio prenderà avvio dalla discussione di un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto della 

studenti che hanno necessità di ritirare lavori e materiale custodito 
nei laboratori della scuola devono comunicarlo al docente di indirizzo

all’indirizzo amarimercurididatticaadistanza@gmail.com
con i nominativi degli studenti che hanno avanzato richiesta.

La mail verrà inviata dopo che siano state raccolte tutte le richieste.

Solo dopo opportuna autorizzazione del Dirigente e nel rispetto della 
la tutela della salute sarà comunicato appuntamento 

per il ritiro del materiale a scuola.  

Il ritiro dovrà essere effettuato a cura e a carico dello studente e/o 
della famiglia. I lavori ( disegni, cartelline lavori, manufatti) una volta 
dai laboratori saranno sotto la responsabilità di chi ha firmato il ritiro. 

Potranno essere prese in considerazione solo richieste pervenute entro 

DIRIGENTE SCOLASTICO
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  Ai Docenti 
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Agli Studenti 
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SITO WEB  
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laboratori 

che regolamenterà lo 
svolgimento dell’esame di Stato, che quest’anno prevede solo il colloquio. 

discussione di un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto della 

studenti che hanno necessità di ritirare lavori e materiale custodito 
ono comunicarlo al docente di indirizzo, il quale 

didatticaadistanza@gmail.com. 
con i nominativi degli studenti che hanno avanzato richiesta.  

La mail verrà inviata dopo che siano state raccolte tutte le richieste. 

Solo dopo opportuna autorizzazione del Dirigente e nel rispetto della 
la tutela della salute sarà comunicato appuntamento 

Il ritiro dovrà essere effettuato a cura e a carico dello studente e/o 
della famiglia. I lavori ( disegni, cartelline lavori, manufatti) una volta ritirati 
dai laboratori saranno sotto la responsabilità di chi ha firmato il ritiro.  

Potranno essere prese in considerazione solo richieste pervenute entro 

DIRIGENTE SCOLASTICO 



Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

 


