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Circolare N. 307

Agli alunni delle classi quinte
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA

SEDE

Oggetto: Esami di stato conclusivi del percorso formativo - Pubblicazione degli
argomenti relativi agli elaborati da assegnare agli alunni
Si comunica che in data odierna i consigli delle classi quinte hanno provveduto a deliberare
gli argomenti da assegnare agli alunni ai sensi dell'art. 17 dell’O.M. AOOGABMI n. 10 del
16/5/2020.
Gli argomenti e la tipologia di elaborati sono stati individuati in modo da essere coerenti con
il percorso formativo dell'alunno e da consentire agli stessi di dimostrare pienamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP per lo specifico indirizzo di studi, in
coerenza con le finalità dell’esame di Stato.
Gli alunni delle classi quinte sono invitati a scaricare le tracce loro assegnate dai rispettivi
consigli di classe collegandosi alla bacheca della propria classe del registro elettronico e a
segnalare la presa visione del documento con la massima urgenza e comunque entro il
primo giugno prossimo1.
Gli alunni dovranno svolgere l'argomento loro assegnato e trasmettere il file relativo ai
docenti delle discipline di indirizzo, per il tramite della posta elettronica istituzionale
leis037009@istruzione.it, entro il 13 giugno.
Nella restituzione dell'elaborato gli alunni dovranno attenersi alle seguenti linee guida:
• il file restituito dagli alunni deve essere un unico file in formato PDF; nel caso di
documento composto da più pagine le pagine devono essere numerate;
• il file deve contenere, nella prima pagina, le seguenti informazioni:
◦ Cognome, nome e classe dell'alunno
◦ Materie di riferimento dell'elaborato e relativi docenti
◦ data di trasmissione
• il nome del file che contiene l'elaborato, allegato alla mail, deve rispettare il seguente
formato: nome_cognome_classe.pdf, ad esempio l'alunno Mario Rossi della classe 5CS
invierà un file denominato mario_rossi_5CS.pdf
1

gli alunni che avessero difficoltà a collegarsi al registro elettronico Argo potranno comunque scaricare il documento loro
assegnato dal sito della scuola, collegandosi all'articolo "Documento del 15 maggio" presente sulla home page o dalla
pagina https://shorturl.at/cCWZ6 oppure dall'albo on line della scuola:
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG26657
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nell'oggetto della mail si devono riportare: nome, cognome e classe2 (esempio "Elaborato
Mario Rossi - 5AC")
Gli alunni che dovessero avere difficoltà nell'acquisizione della traccia o nella trasmissione
dell'elaborato mediante posta elettronica3 all'indirizzo leis0370@istruzione.it devono
contattare tempestivamente i loro docenti i quali indicheranno loro modalità alternative.
Appare importante sottolineare l'importanza e la delicatezza della corretta adesione alle
presenti indicazioni, anche perché il mancato o parziale svolgimento degli adempimenti
richiesti può essere un elemento di valutazione preso in considerazione dalla commissione
d'esame.
Si riporta l'elenco della materie e dei docenti interessati, nelle quinte classi:
•

Indirizzo

Classe
Calo' Giovanni

Matematica

Falconieri Gianni

Fisica

Calo' Giovanni

Matematica

Martina M. Teresa

Fisica

Aprile Caterina

Matematica

Martina M. Teresa

Fisica

Maggiore Massimo

Elettrotecnica ed elettronica

Caiaffa Giovanni

TPSEE

De Giorgi Danilo

Informatica

De Rosa Cesare

Sistemi e reti

5AC

Giancane Grazia

T.P.S.C.

5ACS

Strusi Addolorata

T.P.S.C.

5AS
LICEO SCIENTIFICO O.S.A.

5BS
5CS

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
ELETTROTECNICA
INFORMATICA
ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI

Commissari interni

5E
5A

Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammarota
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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le sigle delle classi da utilizzare sono le seguenti Liceo Scientifico O.S.A.: 5AS, 5BS e 5CS; Istituto Tecnico
Tecnologico: 5A, 5E: Istituto Professionale S.C.: 5AC (diurno), 5ACS (serale)
se richiesto dai docenti gli alunni possono inviare l'elaborato anche direttamente ai docenti; ai fini dell'individuazione
della data di invio farà comunque fede la data/ora di invio alla posta della scuola leis037009@istruzione.it

Sede Centrale: Via Antonio Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Tel/Fax 0833/865632/865235
Succursale (IPSC): Via Corsieri, 14 - 73044 Galatone (LE) Tel/Fax 0833/865321 - Codici Meccanografici: LEIS037009 - LETF03701T - LEPS03701Q - LERC037018 -LERC03751N
C. F. 91001300754 - Web: www.iissmedi.edu.it E.mail: leis037009@istruzione.it - dirigente@iissmedi.it - dsga@iissmedi.it – PEC: leis037009@pec.istruzione.it

