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Circ. n. 252 del 27/05/2020 

Ai coordinatori dei Consigli delle Classi Quinte 

Ai docenti delle discipline di indirizzo classi Quinte 

Ai candidati interni all’Esame di Stato 

All’ufficio didattica 

 

Oggetto: modalità di assegnazione e consegna elaborato delle discipline di indirizzo 

 

A integrazione di quanto disposto con circolare n. 249 del 19/05/2020 si dispone quanto segue: 

1) Il docente della disciplina di indirizzo designato dal coordinatore del consiglio di classe ( si raccomanda, 
un unico docente) deve inviare dalla propria PEO (posta elettronica ordinaria, vedi punto 5) all’indirizzo 
istituzionale cari02000l@istruzione.it  entro e non oltre le ore 14.00 del 29 maggio p.v. un elenco editabile 
contenente: classe di riferimento, cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico, indirizzo di posta 
elettronica dei candidati, argomento assegnato a ciascun candidato. L’oggetto della email dovrà essere il 
seguente: esame di stato - elenco elaborati classe xxx. 

2) il docente della disciplina di indirizzo designato dal coordinatore del consiglio di classe deve provvedere 
alla trasmissione via PEO personale (vedi punto 5) dell’argomento assegnato all’indirizzo personale di 
ciascun candidato e in copia conoscenza (CC) a cari02000l@istruzione.it   entro e non oltre le ore 14 del 30 
maggio.  L’oggetto della email dovrà essere il seguente: argomento-esame di stato-cognome nome-classe. 
In questa fase è necessario che il docente utilizzi per l’invio il medesimo indirizzo email a cui l’elaborato 
dovrà essere consegnato - in risposta - entro il 13 giugno. Importante: in fase di invio occorre accertarsi 
dell’effettiva ricezione della email da parte di ciascun candidato, o spuntando l’apposita funzione di 
“ricevuta alla consegna” oppure chiedendo di avere una conferma in risposta. E’ altresì opportuno che nel 
corpo della email si precisi che l’elaborato, una volta redatto, dovrà essere rispedito in risposta alla email di 
assegnazione indicando esattamente l’indirizzo email del docente mittente. 

3) È molto importante che gli argomenti assegnati siano inviati nello stesso giorno agli studenti 
appartenenti a ciascuna classe. Si raccomanda di evitare invii plurimi degli argomenti, cioè invii da parte di 
entrambi i docenti delle due discipline di indirizzo (vedi punto 1). 

4)  improrogabilmente entro le ore 10:00 del 1 giugno il docente di cui al punto 1 dovrà segnalare 
eventuali criticità nell’invio/trasmissione/ricezione informando per le vie brevi lo scrivente, anche mediante 
il coordinatore del CdC. In questo caso sarà la segreteria a effettuare un “invio di emergenza”. 

5) Per quanto concerne l’utilizzo della PEO personale è senz’altro consigliabile utilizzare l’account G Suite 
nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it , dopo essersi accertati che sia attivo e funzionante. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
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