
 

 

Circ.n° 592              Ribera, 26/05/2020 

Urgente Esami di Stato 

Al  Sito Web  

Ai Signori Docenti 

 Delle discipline di indirizzo della seconda prova 

 Classi QUINTE 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 

 

Oggetto: Esame di Stato 2020 - Predisposizione Elaborato da assegnare a ciascun candidato. 

 
Come previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a) dell’O.M. N°10 del 16 maggio 2020, relativa agli esami di Stato 

della Scuola Secondaria di secondo grado, i docenti delle discipline di indirizzo, individuate come oggetto della 

seconda prova scritta con il DM 28 del 30 gennaio 2020, devono predisporre la traccia per l'elaborato che ogni 

candidato discuterà in sede d'esame. 

 Si Invitano i docenti  delle discipline in indirizzo delle classe quinte a definire le linee guida (per es. lunghezza 

del testo, dimensione carattere ecc.) e gli argomenti per elaborato. 

Considerato che l’argomento deve essere assegnato a ciascun candidato entro mercoledì 27 maggio 2020, si 

invitano le SS.LL. a voler trasmettere a questo ufficio via email agis021005@istruzione.it, entro e non oltre 

mercoledì 27 maggio 2020, ore 18:00, un file contenente: un prospetto con la classe, i nomi degli alunni,  il 

titolo, le consegne per la prova dell’elaborato concordato e tutti i file inviati a ciascun candidato con le 

specifiche dell'elaborato e l'argomento assegnato per essere protocollato. 

Mentre, gli ALUNNI dovranno inviare il file con l’elaborato svolto , ENTRO E NON OLTRE LE ORE 09.00 del 13 

GIUGNO 2020, tramite email ai docenti delle discipline seconda prova e  a scuola tramite email 

agis021005@istruzione.it per essere protocollate. 

Si confida nella massima puntualità. 

I Docenti che leggono la presente nota sono invitati a scrivere nel registro elettronico il seguente 

comunicato: letta la circ.n° 592 del 26/05/2020. 

          Il Dirigente Scolastico 

                                  Dott.ssa Antonina Triolo 
                                                                                                                                                                                                  Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

              Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 c.2 D.L.39/93  
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