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             Barletta, 29 Maggio 2020 

 

              Ai  Docenti delle classi Quinte 

             Ai  Coordinatori delle classi Quinte 

             All’Albo d’Istituto 

             Al Sito web 
  

Oggetto: Indicazioni per gli Esami di Stato. 

 

 Con la presente si comunica la modalità di assegnazione e riconsegna dell'argomento oggetto 

dell'esame di Stato assegnato a ciascun candidato delle classi quinte; pertanto si indica quanto segue: 

1. Il docente coordinatore invierà una e-mail al candidato ed in copia alla scuola (*) ed ai docenti delle 

discipline di indirizzo (ovvero le materie individuate come oggetto della 2^ prova) entro il 1° 

giugno 2020: in tale mail sarà indicato l'argomento assegnato dal Consiglio di classe a ciascun 

candidato; 

2. Entro il 13/06/2020 i candidati invieranno per e-mail l'elaborato prodotto ai docenti delle discipline 

di indirizzo e mettendo in copia conoscenza anche la scuola (*). 

 

 Prima di tali operazioni, i coordinatori delle classi quinte che non abbiano CLASSROOM come 

classe virtuale, dovranno, per sicurezza, richiedere e raccogliere le mail di tutti gli studenti o mediante 

un apposito post nella bacheca della classe o mediante un modulo Google creato ad hoc (si raccolgano 

a tal proposito solo il cognome, il nome, la data di nascita e la mail appunto dell'alunno). 

 

I consigli di classe che non hanno verbalizzato gli argomenti assegnati nel cdc del 21 Maggio e non 

hanno potuto inserirli nel documento del 30 maggio, sono tenuti a produrre un documento ad hoc da 

allegare a seguito di una convocazione straordinaria da parte del coordinatore del cdc per il 30 maggio 

in modalità online. 

 

Si ricorda che per il rispetto della privacy cosi come specificato nelle indicazioni del Garante (nota 

prot. n. 10719 del 21/03/2017), nel documento finale del 30 maggio non vanno assolutamente inseriti i 

nomi degli studenti né tantomeno l’associazione argomento/alunno. Quest’ultima informazione va 

inserita nel verbale relativo.  

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

(*) mail istituzionale della scuola: batd320001@istruzione.it 
  

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
Prof. Felice SARAGAGLIA                  Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n 39/93             
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