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Circolare n.  358 ALU/DOC  

Oggetto: assegnazione elaborato agli studenti 

 

 

Con la presente si informa che ciascun coordinatore dovrà comunicare

2021, tramite mail ad ogni studente

(agli indirizzi e-mail didattica@podestionesti.edu.it

l'argomento dell'elaborato assegnato dai Consigli di classe

esterno, le discipline caratterizzanti ed i nominativi dei docenti di riferimento. 

Sarà cura della segreteria didattica fornire le informazioni ricevute ai candidati esterni. 

 

Si ricorda che l’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo

maggio2021. 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

Ai coordinatori classi 5^

Oggetto: assegnazione elaborato agli studenti candidati all'esame di stato a.s. 2020 

che ciascun coordinatore dovrà comunicare, dal 14 al 16 aprile 

tramite mail ad ogni studente ed alle rispettive segreterie didattiche delle due sedi 

attica@podestionesti.edu.it e chiaravalle@podestionesti.edu.it

assegnato dai Consigli di classe ad ogni candidato interno ed 

esterno, le discipline caratterizzanti ed i nominativi dei docenti di riferimento. 

egreteria didattica fornire le informazioni ricevute ai candidati esterni. 

sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Ai coordinatori classi 5^ 

corsi diurni e serale 
 

Sede di Ancona 

Sede di Chiaravalle  

 

candidati all'esame di stato a.s. 2020 - 2021 

dal 14 al 16 aprile 

ed alle rispettive segreterie didattiche delle due sedi 

chiaravalle@podestionesti.edu.it)  

ad ogni candidato interno ed 

esterno, le discipline caratterizzanti ed i nominativi dei docenti di riferimento.   

egreteria didattica fornire le informazioni ricevute ai candidati esterni.  

sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 

Prof.ssa Laura Castellana 

dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


