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Circolare n. 258 Cantù, 11 giugno 2020 
 

Agli studenti delle classi quinte 
 

Ai docenti delle discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta per gli 

esami di Stato 
 

e, p.c., ai docenti dei consigli delle classi quinte 
e, p.c., alle famiglie degli studenti delle classi quinte 
e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: esami di Stato. Modulo google di raccolta degli elaborati concernenti le            
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

 
Facendo seguito alla circolare n. 248 qui integralmente richiamata, si rammenta che ciascun             

candidato trasmette l’elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione nel corso             

del colloquio d’esame entro il 13/06/2020 all’indirizzo di posta elettronica          

cois003007@istitutosantelia.edu.it e, p.c., all’indirizzo di posta elettronica personale istituzionale dei          

propri docenti delle discipline di indirizzo. 

Allo scopo di agevolare la raccolta degli elaborati, ciascuno studente avrà cura di caricare il               

proprio elaborato compilando il modulo google della propria classe che è reperibile ai seguenti              

link, con accesso riservato ai soli studenti delle classi quinte tramite le proprie credenziali              

google di Istituto (ossia utilizzando l’account nomeutente@istitutosantelia.edu.it): 

Commissione 
COLI15001 

Commissione 
COLI 03008 

Commissione 
COITCA002 

Commissione 
COIPAE001 

5LA 5LC 5TA 5PA 

5LB 5LD 5TB 5PB 
 

 

 
Inviato il modulo, è rilasciata automatica ricevuta della sua compilazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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CIRCOLARE n. 258/2019-20 (esami di Stato. Modulo google di raccolta degli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta).  
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