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CIRCOLARE N. 16  

 

Prot. n. 2346/02-05  del  29.05.2020 

                                      

                   Ai Docenti  Disciplina di indirizzo  

        Agli Alunni delle quinte classi 

        Ai genitori degli alunni quinte classi 

                                                                  Albo 

Sito Web 

 
Oggetto: Modalità invio elaborato  Esame di Stato a.s. 2019/20 - Chiarimenti e indicazioni   operative 

 

OM 10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1, lett. a), si precisa che l’argomento è assegnato dal 

consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta;  si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1°giugno, con modalità tali da 

garantire la certezza della data di spedizione. A tale adempimento dovranno provvedere i docenti delle 

discipline di indirizzo  con l’utilizzo del registro elettronico  DID UP.  

La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo, dovrà 

avvenire entro il 13 giugno 2020, per posta elettronica istituzionale del docente 

(nome.cognome@itegalilei.edu.it) e deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola vvtd01000l@istruzione.it 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova di esame. 

 

La procedura da seguire 

R.E. DID UP → Didattica → Condivisione documenti → Gestione cartelle →Aggiungi (creare 

cartella : ELABORATO ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020,  Salva, solamente al primo accesso) → 

Indietro, di nuovo Aggiungi: (Compila)  Cartella→ Descrizione (Elaborato da restituire entro il 13 

giugno 2020) →Sfoglia (allega file)→ Alunni a cui destinare il file→ scegli classe→ spunta alunno→ 

conferma→ salva. 

 

 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 

 f.to Prof. Genesio Modesti 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                

 ai sensi ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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