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Ai Docenti dei Consigli delle classi quinte
Ai coordinatori delle classi quinte
Agli studenti ed alle studentesse delle classi quinte
Al Sito Web

Oggetto: Comunicazioni inerente modalità trasmissione e consegna dell’elaborato di cui
all’art 17 c.1° OM 11/2020 da discutere in sede di esame.
Le tracce dell’elaborato di cui all’oggetto, assegnato dal consiglio di classe su indicazione
dei docenti delle discipline di indirizzo, deve essere comunicato al candidato, entro il 1°
giugno, a cura dei docenti delle materie di indirizzo.
1. Istruzioni per i Docenti
La comunicazione dell’elaborato avverrà mediante assegnazione individuale ai singoli
studenti della classe all’interno della room di Classroom, già usata per le attività di DaD, a
cura dei docenti delle materie di indirizzo; in particolare, verrà assegnato ad ogni
candidato la traccia mediante i seguenti passaggi all’interno della room di Classroom di
ciascuna classe quinta:
• scheda “Lavori del Corso”
• click su tasto “Crea”
• click su “Compito”
• Inserire Titolo, eventuali istruzioni e/o file allegato • Scegliere lo studente dal menù
a tendina “Per”
• Click su “Crea”
2. Istruzioni per gli Studenti
Gli studenti svolgono il compito assegnato e lo restituiscono inserendo l’allegato nella stessa
room (dalla quale i docenti delle materie di indirizzo potranno prelevarlo) e inoltre inviando
una e-mail con lo stesso compito allegato alla casella di posta istituzionale appositamente
predisposta: esamedistato2020@ferraris.org indicando come oggetto: “classe 5
(sezione) – Elaborato di (materia) – Candidato (cognome e nome)”.
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