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Circolare n. 210 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 
Oggetto: esame di Stato 2019-20. Nota MI 8464 del 28.05.2020. Elaborato 

Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) del DM 10 del 16.05.2020, la nota MI del 28.05.2020 

precisa che «l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo; si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza 

della data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per 

posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola […]. 

L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale 

viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove 

tale inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave. 

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 d’esame». 

Si forniscono pertanto alcune indicazioni operative, tenendo conto che il 1° giugno la segreteria non è operativa 

per chiusura prefestiva già fissata. 

Invio delle tracce degli elaborati agli studenti 

 Entro le ore 12.00 del 30 maggio 2020 i docenti di indirizzo delle classi quinte provvederanno a inviare 

agli studenti tramite mail nel dominio @itismaglie.it (ed eventualmente anche google classroom) la traccia 

dell’elaborato assegnato dal Consiglio di classe su loro indicazione. 

 Inoltre entro le ore 12.00 del 30 maggio 2020 per ogni classe i docenti di indirizzo invieranno l’elenco 

degli elaborati assegnati a ciascun alunno e le tracce degli elaborati stessi in un unico file in formato .pdf 

denominato Argomenti_Quinta_X.pdf (dove X indica la sezione) alla mail istituzionale della scuola 

leis038005@istruzione.it, affinché l’ufficio alunni provveda alla protocollazione e all’inserimento nel 

registro elettronico. 

Riconsegna degli elaborati da parte degli studenti 

 Entro le ore 10.00 del 13 giugno 2020 gli studenti dovranno restituire gli elaborati ai docenti di indirizzo 

tramite mail nel dominio @itismaglie.it. 

 Inoltre entro le ore 10.00 del 13 giugno 2020 ogni studente dovrà inviare l’elaborato svolto alla mail 

istituzionale della scuola leis038005@istruzione.it, affinché l’ufficio alunni provveda alla protocollazione. 

Ogni singolo elaborato dovrà essere contenuto in un unico file .pdf delle dimensioni massime di 1 MB 

denominato Quinta_X_ Cognome_Nome_Elaborato.pdf (dove X indica la sezione). 

 

Le consegne di ogni elaborato dovranno fornire chiaramente queste indicazioni agli studenti. 

 

f.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria MAGGIO 
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