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Circolare n. 441f/2020  

                 Monza, 27 maggio 2020 
 
Agli studenti delle classi 5^  
Ai genitori degli studenti delle classi 5^  

Ai docenti delle discipline di indirizzo delle classi 5^  

Ai coordinatori delle classi 5^  

Ai docenti delle classi 5^  

 

Oggetto: tracciabilità invio e ricezione elaborati di cui all’art. 17 dell’O.M. 10 del 16/5/2020  
 
Invio questa comunicazione per rispondere ad alcune domande in relazione alla tracciabilità dell’invio e 
della ricezione delle tracce e degli stessi elaborati, nel rispetto dell’OM 10/2020.  Chiedo pertanto a Docenti 
e Studenti di rispettare queste procedure:  
 

1. i docenti delle discipline di indirizzo delle classi 5^ dovranno inviare l’argomento dell’elaborato sia 
alla mail istituzionale dello studente sia alla mail istituzionale del liceo  entro il 1/6/2020;  

2. se i docenti (ind. Grafica e Arti figurative) sono due l’invio, sarà effettuato dal docente di Discipline  
pittoriche  e Discipline grafiche, mettendo in copia, nel caso dell’indirizzo di Grafica il Docente di 
laboratorio e, nel caso dell’indirizzo di Arti figurative, il Docente di Discipline plastiche; 

3. gli studenti dovranno, entro il 2 giugno, mandare risposta della ricezione al/i docente/i e alla mail 
della segreteria: segreterialiceo@preziosine.it con il testo:  
Cognome Nome – classe 5^ ___  Dichiaro di aver ricevuto l’argomento dell’elaborato  

4. gli studenti entro il 13/6/2020 inviano l’elaborato sia al/ai docente/i delle materie di indirizzo sia in 
segreteria alla mail e salvano il file denominandolo: 
Cognome Nome – classe 5^_____  

5. i docenti (in caso siano due) daranno riscontro della ricezione dell’elaborato allo studente e alla 
segreteria (anche con un’unica mail) entro il 14 giugno 2020;  

6. la segreteria raccoglierà in un’apposita cartella virtuale di classe tutti i riscontri dell’invio e della 
ricezione delle tracce proposte e il file delle tracce degli elaborati;  

7. la segreteria salverà gli elaborati in apposita chiavetta USB da mettere a disposizione della 
sottocommissione, unitamente alla cartella virtuale di cui al punto 6; 

8. Tutti i file devono essere in formato PDF. 
 

Augurando a tutti un buon lavoro, vi mando il mio più cordiale saluto e un incoraggiamento agli 
studenti, affinché possano esprimersi al meglio in questa prova e possano discuterla suscitando nella 
commissione d’esame interesse e partecipazione 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 
Prof.ssa Stefania Arosio 

 
 


