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Ai Sigg. Genitori e Studenti delle classi quinte 

AI Sigg. Docenti delle classi quinte 

 Al Personale ATA 

 Sedi di Modugno e Grumo 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
OGGETTO: Disposizioni per linvio e ricezione elaborato materie di indirizzo Esami di Stato 
2019/20 - Documento del Consiglio 
 
In merito a quanto in oggetto, in seguito alla conferenza di servizio  con il Direttore generale USR 
Puglia del 27 maggio  si comunicano le seguenti disposizioni: 
 

1. Il Coordinatore di ogni classe quinta, invierà alla Sig.ra Scarnecchia Elvira all’ndirizzo 
bais02900g@istruzione.it : 

 L’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, lettere a) e b) del Decreto materie 

 L’elenco delle mail istituzionali (@iissfiore.edu.it) degli studenti 
 

2. Gli uffici di segreteria invieranno l’elaborato protocollato agli studenti. 
 

3. Gli studenti scaricheranno l’elaborato e risponderanno all’indirizzo mail 
bais02900g@istruzione.it  con una dichiarazione di avvenuta ricezione inviando la risposta, 
per conoscenza, anche ai docenti delle discipline coinvolte entro il 01.06.2020; 
 

4. La Segreteria provvederà a protocollare in ingresso le mail di risposta. 
 

5. Gli studenti, entro le ore 14.00 del  13 giugno 2020 , invieranno ai docenti delle discipline 
oggetto della seconda prova lo svolgimento dell’elaborato; successivamente i docenti 
invieranno una mail alla Sig.ra Scarnecchia contenente una dichiarazione con l’elenco degli 
studenti che hanno inviato l’elaborato e come allegato, i file ricevuti, in un o più  file 
compressi. 

Per quanto riguarda il Documento del Consiglio,  va inviato sulla mail del Dirigente Scolastico,  
dsgiannetto@gmail.com, entro il 30 maggio p.v.  
Il verbale del Consiglio che approva il documento, dovrà essere inviato sulla mail del DS con la 
firma autografa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 dal Coordinatore. 

 
Modugno, lì 28.05.2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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