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     Ai Docenti Coordinatori delle classi  5^ 
 

    e p.c. Alla Collaboratrice del D.S. 

➢ Prof.ssa MELILLO Teresa 
 

     Ai Coordinatori  I.P.S.S.A.R. 

➢ Prof.ssa RICCI  Maria Rosaria 

➢ Prof. DI TELLA  Amedeo 
 

     Al  Coordinatore I.P.I.A. 

➢ Prof. RUSSO  Clemente 
 

(Loro indirizzi e-mail) 
 

     Al Sito WEB del Convitto:  www.convittobonghi.edu.it 
 

      I.P.S.S.A.R./I.P.I.A.   s e d e 

 
Oggetto: Elaborazione e presentazione Documenti dei Consigli di Classe (art.9 O.M. 

16/05/2020, n°10). 

 

Come comunicato con precedente nota prot. n° 6306 del 20 c.m., per il corrente anno 

scolastico il termine entro il quale i consigli di classe devono elaborare i Documenti del 15 

maggio di cui al D. Lgs. 13/04/2017 n° 62, è fissato nella data del 30 maggio p.v. (art.9 

dell’O.M. sugli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione). 
 

Gli stessi, per disposizione contenuta nella stessa ordinanza ministeriale, devono 

essere immediatamente pubblicati all’albo dell’Istituto. 
 

Tanto premesso, ciascun Coordinatore entro il detto termine, provvederà a trasmettere 

all’Ufficio di Segreteria Didattica del Convitto (a mezzo e-mail all’indirizzo: 

fgvc01000c@istruzione.it o pec all’indirizzo: fgvc01000c@pec.istruzione.it) il documento della propria 

classe 5^, elaborato secondo le indicazioni già fornite con la detta nota, nella seguente duplice 

versione: 
 

- esemplare completo,  per il Presidente della Commissione Esami; 

- esemplare privo dei dati sensibili, per la pubblicazione all’Albo dell’Istituto (sito web). 
 

Si precisa che nel nome del file trasmesso, dovrà essere indicato espressamente se 

trattasi di esemplare completo, ovvero di esemplare privo dei dati sensibili. 

  IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Mirella  COLI 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)  

Ufficio Didattica 
  A.A. Paradiso 
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