
 
 
 
 
 
 

Considera la responsabilità verso l’ambiente e prima di stampare il documento, pensa se è davvero necessaria una copia cartacea. (informativa ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini”  –  Centro Studi Polivalente Japigia 
Via G. Prezzolini, 9 - 70126 BARI – Tel: +39 080 5548739 – Fax: 080 5548739 

e-mail: baps060001@istruzione.it – PEC: baps060001@pec.istruzione.it 
web: http://www.liceosalvemini.gov.it  –  C.F.: 80016760722 - C.U.U.: UFZ1VZ 

 

 

Bari, 29 maggio 2020 

Circ. 261 

Ai Docenti Coordinatori 
Ai Docenti di Matematica e Fisica 

Agli Studenti 
delle classi QUINTE  

 
Oggetto: trasmissione elaborato di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) dell’O.M. 10 del 16 
maggio 2020 - precisazioni 
 
 
Alla luce delle indicazioni pervenute in data 28 maggio 2020 dal Ministero 
dell’Istruzione con nota DGSOV8464, si precisa quanto già esposto per le vie brevi e 
si ricorda ai signori docenti coordinatori di classe di allegare ai Documenti del 
Consiglio di Classe l’elenco degli elaborati che i docenti di matematica e fisica 
faranno pervenire agli studenti entro il 1° giugno 2020 attraverso la seguente 
procedura: 

● Accedere ad Argo didUP 
● Dal menù scegliere Didattica>Condivisione Documenti 
● Andare sul pulsante “Gestione cartelle”, creare e salvare una nuova 

cartella che conterrà i file da condividere col pulsante “Aggiungi” 
● Tornare a Condivisione Documenti e cliccare sul pulsante aggiungi, 

compilare la scheda dettaglio scegliendo la cartella, facendo l’upload del 
file e condividendolo solo con lo studente a cui è destinato (e non con 
l’intera classe). 

● Tornare al menù principale di didUP e da Bacheca>Gestione bacheca 
cliccare sul pulsante “Aggiungi” e compilare la scheda “Dettaglio” (inserire 
nel campo descrizione il messaggio di avvenuta condivisione del 
documento e richiesta di presa visione), quindi dalla scheda “destinatari” 
selezionare alunni e genitori. 

Gli studenti dovranno restituire gli elaborati entro il giorno 13 giugno 2020 e 
dovranno tassativamente seguire le indicazioni allegate alla presente circolare per 
il caricamento su Argo, nonché inviare, contestualmente, un’email, attraverso il loro 
indirizzo @liceosalvemini, all’indirizzo @liceosalvemini.it del docente di matematica 
e fisica e in Copia Conoscenza all’indirizzo baps060001@istruzione.it, avente per 
oggetto “Nome e Cognome – CLASSE – Consegna elaborato OM 10/2020, art. 17” 
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e contenente, anche nel corpo, l’indicazione del nome, del cognome e della 
classe. 
Nell’eventualità in cui il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame. 
In merito allo svolgimento del colloquio e in particolare alla previsione di cui all’art. 
16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di 
cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i 
relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è 
effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 
 

          LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 
 


