
 

 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 
 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 289 
 

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 
 

Oggetto: Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020- chiarimenti                             
e indicazioni operative del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di                        
formazione, Dir. Gen. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione  
 

Si invia in allegato la nota ministeriale del MI n. 8464 pervenuta in data 28/05/2020.  

Considerato che le indicazioni operative in oggetto non si discostano dagli orientamenti                              

precedentemente disposti con circolare n. 285 del 26/05/2020 e che il documento del 15 

maggio è stato approvato dal Consiglio di classe, constatato che ai candidati sono stati già 

assegnati gli elaborati di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2010 

su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, tuttavia in ottemperanza alla                          

nota pervenuta e richiamata in oggetto, si invitano i coordinatori a integrare con                   

un allegato il documento del 15 maggio e a inviarne copia in unico file riportante                                      

il nominativo dell’alunna/o al quale è stato assegnato il rispettivo elaborato, all’indirizzo                                               

dirigente@alberghierogramsci.edu.it.  

Si prega di indicare nell’oggetto della mail “Assegnazione elaborati di cui all’art. 17,                     

comma 1, lett. a) dell’O.M.n. 10 del 16 maggio 2010 classe _____”  

Pertanto i docenti delle discipline di indirizzo invieranno preventivamente e in breve                       

tempo con unica mail, al coordinatore e ai componenti del Consiglio di classe, l’elenco                        

degli elaborati assegnati che sarà allegato dalla segreteria didattica al documento del 15 

maggio predisposto e approvato dal Consiglio di classe. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                    Firma digitale ai sensi del CAD 
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