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CIRCOLARE N. 143      

Castel San Giovanni, li 29/05/2020 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

        E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO – CONFERMA RICEZIONE dell’ARGOMENTO dell’ ELABORATO 

Con la presente si avvisano gli studenti delle classi quinte che: 

è necessario confermare l’avvenuta ricezione dell’argomento dell’elaborato (assegnato dal docente della 

disciplina di indirizzo) inviando un messaggio via mail all’indirizzo di posta istituzionale del docente e al 

seguente indirizzo esamedistato@polovolta.edu.it 

Il messaggio dovrà riportare il seguente testo: 

COGNOME NOME CLASSE ISTITUTO: ARGOMENTO DELL’ELABORATO RICEVUTO ENTRO IL 1° GIUGNO 2020. 

Es:   Rossi Mario 5° A Liceo: argomento dell’elaborato ricevuto entro il 1° giugno 2020. 

Si chiede di porre la massima attenzione all’effettuazione di questa ulteriore operazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Fumi 

  

mailto:esamedistato@polovolta.edu.it


ALLEGATO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto,   

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…  

  

Luogo di nascita  …………………………………….   Data di nascita  ………………………..………………….  

  

Documento di riconoscimento  …………………………………………………………….   

 Studente 

 Docente 

 Presidente  

 Personale non docente 

 Accompagnatore dello studente  

 Altro (specificare)   
  

  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “I.I.S. Volta” di Castel San Giovanni, sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  dichiara 

quanto segue:  

  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

  

Luogo e data  ……………………………………..   

  

Firma leggibile  (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

 


