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OGGETTO: CONSEGNA MATERIALE PER COLLOQUIO ESAME DI STATO 
 
 
 
Nel ricordare a tutti gli studenti 
di Stato è da inviare entro il 
elaborato seguito dalla classe ed il dominio dell’istituto ( ad esempio per la classe 5aeno 
la mail è   elaborato5aeno@carloportamilano.edu.it
materiale che si intende utilizzare durante il colloquio (mappe concettuali, schemi, 
tabelle, power point) va inviato entro la
In particolare è importante che entro la
studenti DSA predispongano tutto il materiale previsto dal loro PDP
che le mappe o gli schemi non sono riassunti e che devono contenere solo le parole
chiave relative ai diversi argomenti di studio.
 

 
  
 
 
Milano, 14 maggio 2021                    
 
 
                                                                                      
     
 

 

              
DELLE CLASSI QUINTE

CONSEGNA MATERIALE PER COLLOQUIO ESAME DI STATO 

Nel ricordare a tutti gli studenti che l’elaborato da preparare per il colloquio dell’Esame 
di Stato è da inviare entro il 31 maggio all’indirizzo mail composto da
elaborato seguito dalla classe ed il dominio dell’istituto ( ad esempio per la classe 5aeno 

elaborato5aeno@carloportamilano.edu.it ), si precisa che anche ogni altro 
materiale che si intende utilizzare durante il colloquio (mappe concettuali, schemi, 

power point) va inviato entro la stessa data allo stesso indirizzo mail.
che entro la stessa data e  utilizzando lo stesso 

studenti DSA predispongano tutto il materiale previsto dal loro PDP
che le mappe o gli schemi non sono riassunti e che devono contenere solo le parole
chiave relative ai diversi argomenti di studio. 

Milano, 14 maggio 2021                     

                                                                                      Il Dirigente Scolastico
           Prof. ssa Rossana di Gennaro

 

 

        AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI QUINTE 

AI LORO 
DOCENTI 

CONSEGNA MATERIALE PER COLLOQUIO ESAME DI STATO  

da preparare per il colloquio dell’Esame 
all’indirizzo mail composto dal vocabolo 

elaborato seguito dalla classe ed il dominio dell’istituto ( ad esempio per la classe 5aeno 
), si precisa che anche ogni altro 

materiale che si intende utilizzare durante il colloquio (mappe concettuali, schemi, 
ata allo stesso indirizzo mail. 

utilizzando lo stesso indirizzo gli 
studenti DSA predispongano tutto il materiale previsto dal loro PDP tenendo presente   
che le mappe o gli schemi non sono riassunti e che devono contenere solo le parole- 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rossana di Gennaro 


