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COMUNICAZIONE N. 360 / A D S 

 

Alla Segreteria didattica 

Ai docenti delle classi V  

Agli alunni e alle alunne delle classi V 

Sito Web 

 

 

Oggetto:  Esame di Stato – elaborato e documento del C.d.C.  

Ai sensi dell’Ordinanza n° 10 del 16 maggio 2020, concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, i docenti delle materie oggetto di seconda prova invieranno agli 

alunni un argomento per redigere l’Elaborato da presentare all’Esame di Stato.  

Docenti e studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il proprio indirizzo mail di istituto. L’invio dovrà 

essere effettuato via mail e dovrà essere richiesta una ricevuta di risposta per ogni alunno (in Gmail non è 

automatica).  

 

Entro SABATO 13 GIUGNO 2020 ogni alunno dovrà inviare il proprio elaborato con le seguenti 

specifiche:  

• creare un file pdf, denominato “[Classe] ELABORATO ESAME DI STATO 2019-20 [COGNOME 

NOME].pdf” 

• inviare una mail , con il proprio indirizzo di istituto, con oggetto “[Classe] ELABORATO ESAME DI 

STATO 2019-20 [COGNOME NOME].pdf”, con allegato il file dell’elaborato e con destinatari i 

seguenti indirizzi: 

1) Docenti delle materie di indirizzo (nome.cognome@vallauri.istruzioneer.it) 

2) Consiglio di classe 

per classe 5B     5Bcdc@vallauri.istruzioneer.it 

per classe 5D     5Dcdc@vallauri.istruzioneer.it  

per classe 5M     5Mcdc@vallauri.istruzioneer.it   

per classe 5P     5Pcdc@vallauri.istruzioneer.it  

per classe 5Q     5Qcdc@vallauri.istruzioneer.it   

3) Segreteria didattica presso orsola@vallauricarpi.it 

 

La Segreteria didattica procederà con stampa e protocollo di ciascun elaborato. Inoltre stilerà un elenco degli 

alunni, suddivisi per classe, in cui saranno evidenziati data e orario di consegna e numero di protocollo 

assegnato al rispettivo elaborato.  

Per quanto riguarda la pubblicazione del “Documento del Consiglio di classe” si prega di inviarlo, entro e non 

oltre le ore 15 del 30 maggio 2020, in formato PDF a orsola@vallauricarpi.it e collaboratori@vallauricarpi.it , 

indicando nell’oggetto “Documento del CdC [classe]”.   

 

Carpi, 29 maggio 2020 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 
  (Firma autografa omessa ai sensi  
     dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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