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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 207/2019-20                                                                      SASSARI, 22 maggio 2020 

 

Ai docenti delle discipline di indirizzo delle classi quinte  

 

 

 
Oggetto: assegnazione degli argomenti per l’elaborato di cui all’art. 17, comma 1, lett. a, 

dell’O.M. n. 10/2020 riguardante la disciplina dell’esame di Stato 2020. 

 

 

        A seguito di apposita riunione, di informazione e coordinamento, con i docenti titolari della 

disciplina di indirizzo nelle classi quinte, oggetto della seconda prova dell’esame di Stato secondo il 

D.M. n. 28/2020, si forniscono le seguenti indicazioni per una uniforme condotta nell’assegnazione 

degli argomenti di cui all’oggetto.  

 I docenti della disciplina di indirizzo potranno assegnare un argomento uguale per tutti gli 

studenti o uno per gruppo o uno per ciascuno studente.  

 L’argomento assegnato, riguardante i contenuti della disciplina di indirizzo di ogni classe, 

dovrà essere sviluppato attraverso un elaborato di carattere progettuale di una realizzazione 

artistica coerente. 

 L’elaborato sarà oggetto di discussione con la commissione in sede di esame e consentirà di 

cogliere le competenze progettuali, di metodo e oltre che le capacità creative del candidato. 

 Si precisa che oggetto di valutazione non sarà tanto l’elaborato, quanto le capacità 

dimostrate dal candidato nel corso della presentazione e della discussione. 

 I docenti interessati dovranno far pervenire l’argomento proposto, con relativa premessa e 

traccia di lavoro, all’Ufficio di presidenza entro martedì 26 maggio alle ore 13,00 

allegando un file in formato PDF in una comunicazione individuale indirizzata allo scrivente 

nella Bacheca del Registro Elettronico.  

A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni: 

 accedere al Registro Elettronico di Argo con le proprie credenziali; 

 nel menù cliccare su “Bacheca” e poi su “Aggiungi in alto a destra nella schermata”; 

 si aprirà una schermata del “Dettaglio” dove si deve impostare la data fino alla 

quale la comunicazione sarà disponibile e si inserirà 1 giugno 2020; 
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- Nel riquadro di “Descrizione” si inserirà la seguente dicitura in maiuscolo: 

ARGOMENTO ELABORATO ESAME DI STATO – NOME DELL’INDIRIZZO  (Ad 

esempio, MODA, ARREDAMENTO, GRAFICA, ecc.); 

- Sotto aprire il menù a tendina e scegliere la categoria: ELABORATO ESAME DI 

STATO 2019-20; 

 Nel menù in alto orizzontale, cliccare, a fianco di “Dettaglio” su “Allegati”; 

- Nella schermata che si apre cliccare sulla destra su “Aggiungi”; 

- Cliccare su “Sfoglia” e caricare il file in formato PDF; 

- Poi in alto a destra della schermata cliccare su “Conferma” 

- Tornare “Indietro”; 

 Nel menù orizzontale in alto spostarsi su “Destinatari”; 

- Cercare su “Docenti/personale ATA; 

- Spuntare su “Personale ATA”; 

- Evidenziare il pallino di “Singoli” e spuntare su “Presa visione” e poi sulla destra 

cliccare “Scegli”; 

- Spuntare SOLO sul nome MARIANO MUGGIANU; 

- Infine in alto a destra premere su “SALVA” 

 

           Sarà cura dell’Ufficio di Presidenza inviare a tutti gli studenti delle rispettive classi quinte 

sempre attraverso il Registro Elettronico Argo gli argomenti per l’elaborato entro il primo giugno, 

precisamente mercoledì  27 maggio p.v. entro le ore 12,00.  

           Si chiede ai docenti di informare gli alunni delle modalità e dei tempi di invio degli 

argomenti per l’elaborato e nel caso avessero smarrito le credenziali per accedere al Registro 

Elettronico di chiamare da lunedì l’Ufficio Alunni dalle 9,00 alle 12,00 per ottenere nuove 

credenziali.  

         Si ricorda che l’argomento oggetto dell’elaborato non potrà essere trattato nelle attività 

didattiche conclusive di questo ultimo scorcio di anno scolastico poiché deve essere sviluppato in 

autonomia da ciascuno studente.  

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                             

 

                    

 



 

 

 


