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Parma,  30 maggio 2020 
Agli studenti delle classi QUINTE 
Liceo Attilio Bertolucci 

 
Oggetto: pubblicazione Documento 30 maggio e info su invio “elaborato” per colloquio 
 
Si informano gli studenti e le famiglie che i “documenti del 30 maggio” sono pubblicati nella apposita sezione del 
sito del liceo oltre che nella pagine speciale presente nella home page al seguente link 
https://liceoattiliobertolucci.edu.it/2020/05/esami-di-stato-al-tempo-del-corona-virus-tutte-le-info-sugli-
esami-2019-20/ 
 
Si segnala inoltre il chiarimento contenuto nella nota8464 del 28 maggio 2020 a riguardo dell’ Argomento 
assegnato ad ogni candidato per l’apertura del colloquio:  

Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) (della OM 10/2020,ndr), si precisa che l’argomento è assegnato 
dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 
1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato 
ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né 
opportuno l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche.  

Pertanto si comunica ai candidati di ogni singola classe che l’elaborato deve essere inviato (entro il giorno 13 
giugno)  

a) all’indirizzo del docente della disciplina di indirizzo che è già in possesso di ogni studente  
b) al corrisponde indirizzo di mail dedicata aperta appositamente per questo servizio 

5A_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 
5B_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 
5C_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 
5D_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 
5E_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 
5S_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 
5M_esamistato@liceoattiliobertolucci.edu.it 

 
Si ringrazia per l’attenzione  

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto 
e conservato presso questa istituzione scolastica in conformità 
con le regole tecniche (artt 3 bis e 71 del D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall’indizione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3  D.Lgs. 39/1993) 



 

 
LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 
Via Toscana,10/A -  43122 Parma    
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A 
Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 
e mail: prps05000e@istruzione.it 
pec: prps05000e@pec.istruzione.it 
http://liceoattiliobertolucci.org  

 

 


		2020-05-30T12:58:58+0200




