
 
Circolare n. 421                              Taranto, 27 maggio 2020 
 

Ai Docenti classi quinte 
Agli alunni ed alle loro famiglie 
Agli Assistenti Amministrativi area Alunni 
Al DSGA 
Ai collaboratori del DS 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Disposizioni per gli adempimenti propedeutici allo svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo del II ciclo di istruzione. Alunni - URGENTE 

A seguito delle risultanze e delle disposizioni emerse durante la Conferenza di Servizio “Valutazione ed 

esami di Stato per il II Ciclo”, tenutosi con lo staff tecnico ispettivo e con il direttore Regionale dell’USR 

Puglia nel pomeriggio di oggi, si comunica e si dispone quanto segue. 

I consigli delle classi terminali, entro il 30 maggio, devono elaborare il "Documento del Consiglio di 

Classe", ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 (che si allega).  

Entro la stessa data, i suddetti Documenti saranno resi disponibili sul sito web istituzionale, nella forma 

che consenta il rispetto di quanto previsto dalle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

Ai sensi dell’art. 17 dell’O.M., entro e non oltre il 1 giugno 2020, i docenti delle discipline di indirizzo 
comunicheranno gli argomenti assegnati agli alunni: 

a. inviandoli via mail dal proprio account istituzionale all’account istituzionale di ciascun alunno 
sul dominio @liceovittorino.edu.it, INSERENDO PER CONOSCENZA L’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA TAPM02008@ISTRUZIONE.IT in modo che la comunicazione possa essere 
registrata agli atti; 

b. il docente inserirà l’elenco degli abbinamenti alunni- argomenti ANCHE sul registro elettronico 
ClasseViva Spaggiari, nella sezione “Agenda” della classe. 

 
Per la stessa finalità, gli alunni dovranno rispondere dal loro account istituzionale alla mail istituzionale 
del docente di indirizzo entro e non oltre il 6 giugno 2020, INSERENDO PER CONOSCENZA 
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA TAPM02008@ISTRUZIONE.IT, accusando la ricevuta di 
ricezione con il seguente testo: 
 

 DICHIARO DI AVER RICEVUTO DAL DOCENTE DELLA MATERIA DI INDIRIZZO PROF______ ENTRO L’1 GIUGNO 
2020 LA TEMATICA ASSEGNATA, E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL RELATIVO ELABORATO DOVRA’ ESSERE 
INVIATO STESSO MEZZO, OSSIA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO GSUITE DEL DOCENTE @liceovittorino.edu.it ED 
ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA SCUOLA TAPM020008@ISTRUZIONE.IT ENTRO E NON OLTRE IL 
GIORNO 13 GIUGNO 2020. 

 
Gli alunni dovranno restituire gli elaborati entro il 13 giugno 2020 all'indirizzo email istituzionale docente 
della materia di indirizzo, INSERENDO PER CONOSCENZA L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
TAPM02008@ISTRUZIONE.IT,, riportando NEL CAMPO OGGETTO:" NOME COGNOME - CLASSE - 
DOCENTE - TITOLO LAVORO SVOLTO". 
 

Allegato: O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 
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