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Circolare n. 130                                                                 

Milano, 03/06/2020 

 

Agli Studenti della classe V 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Alla Segreteria  

Al Sito web 

 

OGGETTO: INVIO ELABORATI 

 

Si comunica a tutti gli studenti delle classi V che l’elaborato sulle discipline che sarebbero state oggetto 

della seconda prova scritta è da inviare, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 

 

entro e non oltre il giorno 13 giugno 2020. 

 

L’elaborato è da inviare in formato PDF sia alla docente di Storia della danza sia al/alla docente di 

Tecniche della danza, utilizzando gli indirizzi di posta istituzionale, nella forma 

prof.cognome@convittolongone.edu.it, mettendo in copia l’indirizzo segreteria@convittolongone.it, al 

fine di archiviare gli elaborati su un dominio della segreteria.  

 

Nel caso in cui l’elaborato non venga inviato entro il giorno 13 giugno, si riterrà non consegnato, e si terrà 

conto della mancata consegna in sede di valutazione della prova d’esame, ai sensi della Circolare 

Ministeriale n. 8464 del 28/05/2020. 

 

Non potendo, come mia abitudine, passare in tutte le classi V per spronare tutte le studentesse e tutti gli 

studenti a dare il massimo per poter concludere nel migliore modo possibile il percorso scolastico, non mi 

resta che farlo da qui, inviandovi il mio più forte “in bocca al lupo” per il vostro Esame di Stato, così 

straordinario a conclusione di questo complicato anno scolastico. 

 

Un caro saluto a tutti. 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 


