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CIRCOLARE N. 395 ALU  

 

 

     

     

 

 

  

 

OGGETTO: modalità consegna elaborato

2020/2021 

     

 Con la presente si ricorda a tutti gli studenti delle classi 5^ che la scadenza per la consegna 

dell'elaborato assegnato è il giorno 

non oltre le ore 14:00. 

L’elaborato deve essere restituito in un unico file pdf

inviato, dalla propria casella e-mail istituzionale

docenti delle discipline caratterizzanti 

per la Sede di Ancona e chiaravalle@podestionesti

 

 

     

 

 

 

     

     

     

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

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

 

     

Ancona Tel. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

.edu.it 
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Ottico - Operatore del benessere 

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 06/05/2021

    A tutti gli studenti classi 5^

    Sede di Ancona e Chiaravalle

consegna elaborato per colloquio Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione

      

Con la presente si ricorda a tutti gli studenti delle classi 5^ che la scadenza per la consegna 

dell'elaborato assegnato è il giorno LUNEDI' 31 maggio 2021 (art. 18 c.1 lett. a O.M. n. 53/2021)

restituito in un unico file pdf, non modificabile, comprensivo della traccia, 

istituzionale, con oggetto “elaborato di nome cognome 

docenti delle discipline caratterizzanti sia alle rispettive segreterie agli indirizzi info@podestionesti.edu.it

chiaravalle@podestionesti.edu.it per la sede di Chiaravalle. 

   

    

             IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

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

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

06/05/2021 

A tutti gli studenti classi 5^ 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione a.s. 

 

Con la presente si ricorda a tutti gli studenti delle classi 5^ che la scadenza per la consegna 

. n. 53/2021) entro e 

non modificabile, comprensivo della traccia, ed 

con oggetto “elaborato di nome cognome e classe” sia ai 

info@podestionesti.edu.it 

 

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 


