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OGGETTO: Esami di maturità. Assegnazione e consegna elaborati agli studenti  

 
Nella previsione delle giornate di festa per le celebrazioni del 2 giugno, si invitano le SS.VV. 

in indirizzo ad assegnare ed inviare entro il 30 maggio, agli studenti maturandi, l’argomento, 
previsto dall’art.17 dell’O.M. n.10 concernente gli esami di Stato. 

Come già puntualizzato sia in sede di consiglio di classe che in collegio docenti, l’elaborato, 
coerente con le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta del 
decreto materie, può essere assegnato a ciascun allievo o a gruppi o all’intera classe, l’importante 
è che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’assegnazione può avvenire per mail ad ogni singolo studente o sulla piattaforma Moodle. 
Le SS. VV. devono accertarsi, in pari data, 30.05.20, dell’avvenuta notifica dell’elaborato, 

chiedendo agli studenti riscontro scritto per email. 
Si invitano, altresì, le SS.VV. a trasmettere entro il giorno 01.06.2020, in un unico file, alla 

scrivente, all’indirizzo mail istituzionale: 
1. dichiarazione di avvenuta trasmissione degli elaborati agli studenti, indicandone le 

modalità; 
2. dichiarazione di aver ricevuto da tutti gli studenti riscontro scritto del ricevimento 

dell’elaborato; 
3. tracce assegnate e il relativo abbinamento agli studenti. 

Si evidenzia che tali adempimenti sono a garanzia del vostro operato al fine di prevenire qualsiasi 
eventuale contenzioso. 

Come già accennato, per una attenta organizzazione degli esami di Stato, occorre 
richiedere agli studenti di consegnare al vostro indirizzo di posta elettronica lo svolgimento 
dell’elaborato entro il 10.06.2020, in modo da provvedere alla stampa entro il giorno 13, in cui si 
riunisce la commissione d’esame. 

I coordinatori di classe sono invitati a collaborare con i docenti di indirizzo particolarmente 
per coadiuvare gli studenti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giuliana Colucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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