
 
 

Ai Docenti delle discipline di indirizzo, individuate come 

oggetto della 2a prova scritta, delle classi V  

Ai Coordinatori di classe interessati 

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi V 

Al Direttore SGA  (per gli adempimenti di competenza  

All’A.A. Sig. La Canfora Giuseppe  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Modalità di trasmissione dell’argomento e dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate  
                 come oggetto della seconda prova scritta -  Precisazioni 

 

Con Nota prot. n. 8464  del 28.05.2020,  sono stati diramati chiarimenti ministeriali in merito all’elaborato relativo alle 

discipline di indirizzo per l’Esame di Stato 2020 . 

La nota precisa che l’argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo; e che pertanto, spetta ai Consigli di Classe l’assegnazione agli studenti dell’argomento per l’elaborato, su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, provvedimento tra l’altro, già adottato dal nostro Istituto con 

Circolare dirigenziale  prot. n. 2535 del 18.05.2020. 

L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene 

fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale 

inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave.  

Si forniscono di seguito, ulteriori precisazioni riguardo le modalità di assegnazione dell’argomento allo studente e di 

restituzione dell’elaborato al docente, come disposto durante la seduta collegiale del 29 maggio u.s.:  

a. Il docente delle materie di indirizzo, entro il 1° giugno, comunicherà formalmente allo studente l’argomento 

tramite la posta elettronica personale (non è necessario, né opportuno usare la PEC), indicando in copia il 

Coordinatore di Classe. Il documento con l’argomento assegnato dovrà essere inviato in formato pdf e 

riportare le seguenti indicazioni: oggetto: Argomento per l’elaborato di (indicare le discipline)…………, 

cognome docente, cognome e nome studente e classe,  e contestualmente indicherà sul Registro online 

l’argomento assegnato nella sezione “Lezione individuale”;  

b. Il candidato, entro il 12 giugno, restituirà l’elaborato in formato pdf sempre a mezzo e mail ai docenti delle 

materie di indirizzo, indicando in copia la mail di istituto dedicata esamedistato2020@isisstefanelli.edu.it . 

Nell’oggetto della mail, così come nel nome del file allegato, andrà indicato: 

Oggetto mail: Trasmissione elaborato per colloquio esame di Stato 

Candidato/a ________________________Indirizzo ___________classe v Sez.  

 

Qualora lo studente non dovesse provvedere all’invio dell’elaborato in tempo utile, alla prova orale la discussione 

verterà comunque sull’argomento assegnato. Della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della 

prova d’esame.  

Si invitano I Coordinatori di Classe e i docenti delle materie di indirizzo a fornire il dovuto supporto agli studenti nelle 

varie fasi operative e ad informare puntualmente gli studenti e le loro famiglie per il tramite dei rappresentanti. 
 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

mailto:esamedistato2020@isisstefanelli.edu.it
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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