LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
C.F.: 80011700236 – Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it – PEC:
vrps04000b@pec.istruzione.it

Circ. n. 509/20/P

Verona, 25/05/2020

Agli studenti
Ai docenti nominati come commissari per discipline di indirizzo
Classi quinte
Oggetto: Adempimenti per l’invio della traccia e dell’elaborato di cui
all’art. 17, comma 1 dell’O.M. 10/2020.

Ai sensi dell’art. 1, comma 17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, il colloquio
d’esame si apre con la “discussione di un elaborato concernente le discipline di
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie.”
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per
posta elettronica entro il 13 giugno.
Pertanto i docenti in indirizzo trasmetteranno la traccia a ciascun candidato loro
assegnato entro il 1° giugno attraverso lo strumento di condivisione all’interno del
registro elettronico (percorso: icona “didattica”

-> click sulla croce verde

“nuovo” -> inserire il titolo e il file. Successivamente, attraverso l’icona “condividi”, assegnare il documento all’alunno scelto). Si consiglia di identificare il file con
il nome del candidato.
Entro il 13 giugno, i candidati trasmetteranno il proprio elaborato in formato pdf
dal

proprio

indirizzo

di

posta

istituzionale

all’indirizzo

vrps04000b@istruzione.it e alla casella di posta istituzionale del docente.

email
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Si elencano di seguito i docenti con la rispettiva mail istituzionale:

CLASSE

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
5I
5L
5M
5N

DOCENTE

De Franceschi
Cavattoni
Cavattoni
Scapini
Aldegheri
Puntillo
Guardascione
Cicolin
Girardi
Ventura
Rossi
Meli

CASELLA DI POSTA ISTITUZIONALE
vittorio.defranceschi@messedaglia.edu.it
tano.cavattoni@messedaglia.edu.it
tano.cavattoni@messedaglia.edu.it
fabrizia.scapini@messedaglia.edu.it
leonardo.aldegheri@messedaglia.edu.it
davide.puntillo@messedaglia.edu.it
emilio.guardascione@messedaglia.edu.it
andrea.cicolin@messedaglia.edu.it
elena.girardi@messedaglia.edu.it
francesca.ventura@messedaglia.edu.it
anna.rossi@messedaglia.edu.it
michela.meli@messedaglia.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso

Librone
Atti

Via Bertoni
Portineria

via dello Zappatore
1° piano

