
 
 

 

 

 

PROT. 2234 DEL 28/05/2020 

AI DOCENTI DELLE CLASSI V 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI V 

AL DSGA  

AL SITO WEB  

 

 

OGGETTO: Modalità di trasmissione elaborato concernente le discipline di indirizzo. 

 

Come riportato all’art. 17 dell’O.M. esami di stato n. 10 del 16-05-2020, l’argomento per la redazione 

dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo così come stabilito nei consigli di classe, dovrà essere 

inviato al candidato entro il 1° giugno 2020,da parte del docente della materia di indirizzo come da delibera 

del consiglio di classe  

Per l’invio al candidato si stabiliscono le seguenti modalità: 

L’elaborato composto da un file in formato PDF, sarà pubblicato nella sezione argo DIDUP,  Didattica  

Condivisione documenti.  

Successivamente si crea una nuova cartella con il tasto Gestione cartelle Aggiungi “digitare nome della 

classe” Salva.  

A questo punto è possibile condividere il documento con il candidato con la seguente procedura:  

Aggiungi, e successivamente nella finestra che compare vanno compilati tutti i campi nel seguente modo: 

Data: 01/06/2020; 

Cartella: Selezionare dalla lista, la cartella precedentemente creata; 

Descrizione: Una breve descrizione dell’elaborato, e alla fine aggiungere la scritta “L’ELABORATO SVOLTO 

VA CONSEGNATO RIGOROSAMENTE ENTRO IL 13 GIUGNO 2020”; 

File: Si allega il file contenente l’elaborato da assegnare al candidato in formato PDF; 

Classi a cui destinare il messaggio: Se è destinato all’intera classe, si seleziona la classe con  

ScegliConferma. Se è indirizzato ad un solo candidato non si compila questa casella; 

Alunni a cui destinare il messaggio: Si seleziona la classe e successivamente il candidato a cui è indirizzato 

l’elaborato con il tasto  ScegliConferma; 

Allegati aggiuntivi: Questa sezione va compilata nell’eventualità vi siano ulteriori file da allegare. 



 
 Allegati AggiuntiviAggiungi SfogliaSalva. 

I docenti delle discipline di indirizzo, avranno cura di spuntare come visto gli elaborati consegnati, al fine di 

non consentire ai candidati la sostituzione e/o modifica degli stessi, successivamente alla data del 13 

giugno 2020. 

 

Modalità di restituzione elaborato svolto da parte del Candidato. 

Premesso che l’elaborato svolto VA RESTITUITO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 13 GIUGNO 2020, si 

elencano le procedure da seguire: 

Procedura per scaricare l’elaborato da svolgere: 

Accedere ad Argo FamigliaDocumenti Docenti Selezionare il Docente di Indirizzo, e troverete 

l’elaborato assegnato con la seguente data: 01/06/2020. 

Procedura per caricare l’elaborato svolto: 

Seguire tutta la procedura utilizzata per scaricare l’elaborato. Successivamente selezionare l’elaborato che 

vi è stato assegnato, e digitare il tasto UploadUpload collegato al file docente. Successivamente 

inserire una breve descrizione del documento e caricare il file in formato PDF dell’elaborato svolto.  

 

Gli studenti il giorno dell’Esame devono restituire il dispositivo della scuola ricevuto in comodato d’uso. 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Annamaria Orso  

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


