
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Modalità di consegna dell’elaborato ai sensi dell’O.M. 

10/2020 sugli Esami di Stato 
 23-maggio-2020  292-A 

                                                                                                                
Ad alunni classi quinte 

 

Proff. Pignoloni, Della Torre 

Cisbani, Valsecchi, Boschetti, Barcilesi 

Galli, Labò 

Agosti, Lanzi, Zappia, Cervi, Boffelli, Ferrari E. 

 

a.a. Bianchessi Marina 

Guerini Giovanna 

Zanenga Stefania 

 

p.c. DSGA dott. Martino Todaro 

 

In applicazione dell’O.M. 10 del del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 art. 17 c. 1 lettera a), si predispongono le modalità di invio 

dell’elaborato relativo alle discipline di indirizzo ai sensi dell’art. 1 c. 1 lettere a) e b) del Decreto del 

Ministero dell’Istruzione n. 28 del 30 gennaio 2020. 

 

Il docente delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta invierà entro il 

1°  giugno p.v. il testo dell’elaborato in formato Word o PDF agli studenti della propria classe, utilizzando 

l’apposita funzione Messenger del registro elettronico (cfr. istruzioni allegate). 

 

Nel caso delle classi ad indirizzo linguistico, data la presenza di due lingue straniere nella seconda prova, i 

docenti coinvolti (inglese e tedesco) concerteranno l’elaborato da proporre agli studenti e forniranno loro 

un’unica prova.  

 

Gli studenti svolgeranno l’elaborato e lo invieranno al proprio docente, esclusivamente in formato PDF, 

entro il 13 giugno p.v. (cfr. istruzioni allegate). 

 

Il docente avrà cura di inviare gli elaborati attraverso la posta interna (@racchettidavinci.edu.it) 

all’indirizzo di segreteria indicato nella tabella sottostante, in modo che l’elaborato possa essere acquisito 

agli atti, entro e non oltre il 13 giugno p.v.  

Si invitano i docenti a non inviare tutti gli elaborati in un’unica mail, in quanto il loro “peso” in Megabyte 

potrebbe non essere supportato dalla posta elettronica. 

Si prega di inoltrare gli elaborati alla segreteria subito dopo averli ricevuti dagli studenti. 

 

 

 

 



 

 

CLASSE DOCENTE/DISCIPLINA ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

5 A Liceo 

Classico 

Luisa Pignoloni (greco 

e latino) 

Sig.ra Giovanna 

Guerini 

guerini@racchettidavinci.edu.it 

5 B Liceo 

Classico 

Simona Della Torre 

(greco e latino) 

5 D Liceo 

Linguistico 

Tiziana Cisbani 

(Inglese) 

5 E Liceo 

Linguistico 

Lucia Valsecchi 

(Inglese) 

5 F Liceo 

Linguistico 

Patrizia Boschetti 

(Inglese) 

Pier Marino Galli 

(Tedesco) 

Sig.ra Marina 

Bianchessi 

marina.bianchessi@racchettidavinci.edu.it  

5 H Liceo 

Linguistico 

Daniela Barcilesi 

(Inglese) 

Maurizio Labò 

(Tedesco) 

5 A Liceo 

Scientifico 

Silvia Agosti 

(Matematica e Fisica) 

5 E Liceo 

Scientifico 

Antonella Boffelli 

(Matematica e Fisica) 

5 B Liceo 

Scientifico 

Elena Lanzi 

(Matematica e Fisica) 

Sig.ra Stefania 

Zanenga 

stefania.zanenga@racchettidavinci.edu.it 

5 F Liceo 

Scientifico 

Elena Ferrari 

(Matematica e Fisica) 

5 C Liceo 

Scientifico 

Rosalba Zappia 

(Matematica e Fisica) 

5 D Liceo 

Scientifico 

Camilla Cervi 

(Matematica e Fisica) 

 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                    prof. Claudio Venturelli 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 
 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’INVIO DA PARTE DEI DOCENTI 

 

� Compilare il testo della prova sul formato fornito tramite email; 

� Salvarlo in modalità Word o PDF (a seconda di quanto concordato con i colleghi); 

� Aprire la funzione Messaggi e Documenti nella homepage del registro elettronico; 

� Cliccare il pulsante Scrivi in alto a sinistra; 

� Nel caso si proceda all’invio della stessa prova per tutti gli studenti, cliccare su “+” nella casella 

sottostante degli studenti della classe; nel caso si proceda ad invii personalizzati, cliccare sul 

pulsante degli studenti della classe: si aprirà l’elenco degli studenti da cui selezionare quelli a cui si 

intende inviare l’elaborato. (N.B.: in questo modo, è possibile inviare una tipologia di elaborato ad 

un gruppo di alunni); 

� Aggiungere l’allegato con l’apposito pulsante; 

� Procedere all’invio. 

 

Quando ogni studente invierà il proprio elaborato, quest’ultimo apparirà aprendo semplicemente la 

pagina di Messaggi e Documenti.  

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’INVIO DA PARTE DEGLI STUDENTI 

 

� Il docente invierà l’elaborato sul Quaderno elettronico: è pertanto necessario essere in possesso 

delle apposite credenziali; 

� Sulla homepage del sito web d’Istituto nella tendina Studenti è possibile accedere al Quaderno 

elettronico; 

� All’interno del Quaderno elettronico, cliccare sull’icona Messenger, scaricare l’elaborato e svolgere 

le consegne; 

� Prima di procedere all’invio è necessario convertire il file in formato PDF; 

� Nominare l’elaborato: cognome_nome_sezione_indirizzo (es. Rossi_Mario_D_SCI, 

Rossi_Mario_A_CLA, Rossi_Mario_E_LING);  

� Per procedere all’invio Cliccare sull’icona Messenger; 

� Cliccare sul pulsante Scrivi in alto a destra; 

� Selezionare il docente a cui si deve inviare l’elaborato; 

� Aggiungere l’elaborato come allegato esclusivamente in formato PDF; 

� Cliccare su Invia. 
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