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Circ. n. 353                                                                                                                             Rho, 22/05/2020 
 

Ai Docenti classi quinte  
delle discipline di indirizzo oggetto  

della seconda prova scritta 
ESAME DI MATURITA’ 2020 

e agli Studenti 
 
 

Oggetto: ESAME DI STATO SECONDO CICLO 2020 - Elaborato concernente le discipline di indirizzo.  
 
 

In ottemperanza all’art. 17 comma 1) a) O.M. n. 10 del 16-05-2020, i docenti delle discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto 28/2020, sono tenuti ad assegnare, a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti 

o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, 

entro il 1° di giugno 2020. L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo entro il 13 giugno 2020. 

L’invio degli argomenti agli studenti e la restituzione dell’elaborato ai docenti avverranno attraverso la 

funzione “Attività” di Teams, seguendo le indicazioni riportate nell’allegato. 

Si consiglia, dopo aver assegnato l’attività, di verificare la ricezione dell’argomento da parte degli studenti, 

al fine di rimuovere eventuali problemi intercorsi, e di controllare, nei due giorni antecedenti la data di 

scadenza, l’effettiva consegna dell’elaborato per sollecitare gli eventuali ritardatari.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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      ALLEGATO_ Creare un'attività in Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Se non trovi il tasto “Attività” nella barra laterale passa al canale generale nell'aula desiderata, quindi           
seleziona “Attività”. 

 

 

1) Cliccare su “Attività” che trovi sulla barra laterale 

2) Scegli la classe e clicca su avanti. 

3) Selezionare crea>Attività. 



 

5) Per altre opzioni della sequenza temporale delle assegnazioni, selezionare Modifica. In questo caso, è 
possibile personalizzare quando l'assegnazione verrà pubblicata agli studenti e quando si chiuderà per i 
turn-in. Per impostazione predefinita non viene selezionata alcuna data di chiusura, il che consente agli 
studenti di consegnare le attività in ritardo. 

 

 

4) Specifica le informazioni per l'attività. 

5) Seleziona gli studenti ai quali destinare l’attività. 

6) Seleziona Assegna. Gli studenti riceveranno una notifica della nuova assegnazione. 


