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Agli studenti 

Alle famiglie   

Ai docenti delle discipline d’indirizzo classi 5^  

All’Ufficio Amm. Sez. didattica 

Al DSGA   

 

Oggetto: Invio dell’elaborato – O.M. n. 10 del 16-05-2020, art. 17, p. 1, a) 
 

L’Ordinanza sugli Esami di Stato prevede che l’argomento dell’elaborato, assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, condiviso anche dal 

Consiglio di Classe, venga inviato tramite account registro elettronico ARGO ad ogni singolo 

studente entro l’1 giugno da parte del docente coordinatore del CdC.  
L’elaborato dovrà essere svolto e spedito dall’alunno, entro e non oltre il 13 giugno 2020. ai 

docenti delle discipline di indirizzo ai seguenti indirizzi mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Indirizzo mail restituzione 

5 AC esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5acrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5 BC esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5bcrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 CC esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5ccrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 DC esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5dcrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 EC esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5ecrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 FC esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5fcrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 GS esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5gsrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 HS esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5hsrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 I AT esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5iatrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

5 I PAST esamidistato@ipalbturvillasangiovanni.edu.it  

5ipastrestituzioneelaborati@ipalbturvillasangiovanni.edu.it 
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Il file in formato PDF dovrà essere denominato con il cognome, nome dell’alunno e la classe. 

 

La restituzione dell’elaborato, in PDF, deve avvenire esclusivamente attraverso questo canale, 

entro i termini previsti, senza solleciti o ulteriori comunicazioni.  

 

Il 14 giugno entro le ore 12:00, i docenti delle discipline di indirizzo coadiuvati dalla segreteria 

didattica creeranno una cartella zippata denominata con la classe (es. 5^A C ) e contenente tutti gli 

elaborati ricevuti.  

“I docenti delle discipline di indirizzo della classe es. 5^ A C  Proff……. Inviano al Dirigente 

Scolastico n…../ 20 (riportare il numero degli iscritti) elaborati – Esame di Stato a.s. 2019/2020”.  

I file inviati dagli studenti saranno salvati su una chiavetta che sarà consegnata al Presidente 

lunedì 15 giugno durante la riunione di insediamento delle Commissioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D. Legs.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


