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CIRCOLARE

OGGETTO

n.189

VELLETRI 29 .05.2020
DOCENTI e STUDENTI classi quinte
FAMIGLIE
UFFICIO DIDATTICA
UFFICIO PROTOCOLLO
DSGA
SITO WEB

ESAME DI STATO A.S. 2019-2020-Procedure per la trasmissione
dell’argomento dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo

Si inviano di seguito le indicazioni operative riguardo all’assegnazione e alla restituzione dell’elaborato
concernente la disciplina o le discipline di indirizzo da cui prende avvio il colloquio dell’Esame di Stato ai
sensi dell’OM n.10 del 16.05.2020 art.17 c.1 a).
L’argomento dell’elaborato, diverso per ciascun candidato o unico ma che si presti ad uno svolgimento
fortemente personalizzato, sarà caricato entro il 1 giugno 2020 nella sezione “materiali del RE e
contestualmente inviato per posta elettronica dal docente o docenti di indirizzo di ciascuna classe a ciascun
allievo, con richiesta di conferma di lettura.
Ciascuno studente entro sabato 13 giugno 2020, dovrà trasmettere l’elaborato per posta elettronica al
docente o docenti di indirizzo e contestualmente alla scuola utilizzando l’account istituzionale :
esami_stato@iisbattistivelletri.gov.it
indicando nell’oggetto: ElaboratoES2020_Classe….. _ Cognome_Nome_ ed in allegato il file dell’elaborato
prodotto in formato PDF
L’elaborato sarà messo a disposizione della commissione di esame già dalla riunione plenaria insieme al resto
della documentazione.
I docenti di indirizzo monitoreranno l’assolvimento dell’adempimento da parte di ciascun candidato,
segnalando al Dirigente Scolastico eventuali nominativi di studenti inadempienti.
Il giorno del colloquio si consiglia vivamente di portare con sé una copia di backup del proprio materiale su
chiavetta USB ed eventualmente di contattare mezzo posta elettronica con adeguato anticipo gli Assistenti
Tecnici di informatica qualora ci siano dubbi sul formato dei file e adattatori video.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. EUGENIO DIBENNARDO

