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OGGETTO: Esame di Stato 2020-Trasmissione elaborato  
 
Con la presente si vuole ribadire che l’elaborato che riguarda la prima parte del colloquio di esame,” 
è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo” e deve 
essere comunicato entro il 1° giugno 2020 tramite il Portale Argo. 
 
Ogni candidato deve, entro il 13 Giugno2020, trasmettere per posta elettronica il proprio elaborato ai 
docenti delle discipline di indirizzo e compilare il form che di seguito viene specificato. 
 
Il file da allegare deve essere in formato PDF e per poterlo inviare, bisogna accedere con la propria 
utenza google. 
 
Il link da utilizzare è il seguente: 
https://forms.gle/bY2ZuuL3Dv12pJrV8 
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