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Prot. n.  1800/V.2                                San Severo, 26/05/2020 

 
Agli Alunni  

e, p.c. Ai Docenti di Matematica/Fisica  

e di Latino/Greco 

delle Classi Quinte 

LICEO 

Al Registro Elettronico                                                            

                                                                                                                                                  Al Sito Web   

 
CIRCOLARE n. 270 

 

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2019/2020: indicazioni modalità di assegnazione agli studenti 

dell’argomento oggetto dell’elaborato sulle discipline d’indirizzo e modalità di restituzione da parte 

degli studenti. 

                       
In merito a quanto in oggetto, si comunica quanto segue: 

1) l’assegnazione dell’argomento oggetto dell’elaborato sulle discipline d’indirizzo avverrà attraverso il Registro 

Elettronico; 

2) in data 30 maggio 2020 gli studenti delle classi quinte dovranno collegarsi al Registro Elettronico e scaricare il 

testo assegnato dall’area comunicazioni del Dirigente Scolastico. Si ricorda, a tal proposito, che il R.E. 

permette alla scuola di verificare la presa visione dei documenti da parte dei soggetti titolari delle credenziali 

di accesso. Le credenziali di accesso al R.E. sono personali e non devono essere cedute a terzi. Pertanto, il 

Liceo Rispoli-Tondi declina ogni responsabilità per l’uso improprio delle stesse e per la mancata conoscenza 

delle comunicazioni inserite sul R.E. che risultino, però, lette dai destinatari; 

3) come previsto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, l’elaborato svolto dovrà essere restituito perentoriamente 

entro il 13 giugno 2020 tramite invio a mezzo posta elettronica ai docenti delle discipline d’indirizzo, di cui si 

indicano di seguito le mail: 

-      LICEO CLASSICO 

     Classe 5^ A: prof.ssa d’AUGENTI Carmela Maria: DAUGENTI@liceorispolitondi.education 

     Classe 5^ B: prof.ssa FALCONE Maria Teresa: FALCONE2@liceorispolitondi.education 

- LICEO SCIENTIFICO 

     Classe 5^ A: prof.ssa d’ANGELO Carla: dANGELO@liceorispolitondi.education  

     Classe 5^ B: prof. MODOLA Luigi: MODOLA@liceorispolitondi.education  

     Classe 5^ C: prof.ssa d’ALESSANDRO Marisa: dALESSANDRO@liceorispolitondi.education   

     Classe 5^ D: prof.ssa RUSSI Carla: RUSSI@liceorispolitondi.education  

  

4) gli elaborati dovranno essere trasmessi in formato pdf e, se svolti a mano, dovranno essere scansionati, 

trasformati in pdf e risultare leggibili. L’elaborato non deve essere realizzato attraverso una presentazione in 

Power-point ; 

5) i docenti interessati, ricevuti gli elaborati, li esamineranno, consegnando i relativi file in formato digitale al 

Presidente della Commissione il giorno dell’insediamento (15 giugno 2020); 

6) si ricorda infine che lo svolgimento dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo costituisce parte 

integrante della prova d’esame e, in merito ad esso, l’alunno riferirà alla commissione durante il colloquio 

orale in presenza.                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


