
 

 

Circolare n.257 del 30.05.2020 

➢ Al personale docente 

➢ Alle studentesse e agli studenti 

delle classi V 

➢ Ai genitori delle studentesse e degli 

studenti delle classi V 

➢ All’ufficio Didattica 

➢ Al DSGA 
➢ All’Albo/ Sito/Agli atti 

Oggetto: ELABORATO ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE di cui all’art. 17 
comma 1 dell’O.M. 16 maggio 2020 n.10 – indicazioni operative a seguito nota chiarimenti prot. 8464 del 
28 maggio 2020. 

 
il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 8464 del 28 maggio 2020, in riferimento all’elaborato di 

cui all’articolo 17 comma 1 a) dell’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato II ciclo n. 10, del 16 maggio 

2020, ha precisato che, l’argomento assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo, dovrà essere comunicato a ciascun candidato, entro il 1° giugno 2020, tramite il 

registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola.  

 

La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato dovrà essere effettuata ai docenti delle 

discipline d’indirizzo per posta elettronica e dovrà includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola. 

 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. 

Nell’eventualità che 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 terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

In riferimento alla precisazione del Ministero, entro il 1° giungo 2020, i docenti delle discipline di 

indirizzo dovranno inserire, nella bacheca della singola classe, l’elenco contenente l’argomento 

assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente prevedendo l’opzione “presa visione” e 

specificando l’indirizzo mail al quale deve essere riconsegnato l’elaborato entro il 13 giugno 2020.  

Si ribadisce che i candidati dovranno inviare in copia l’elaborato anche all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola,   avpm06000c@istruzione.it  

Sarà cura del docente verificare, sempre attraverso il registro elettronico, che tutti gli studenti 

abbiano preso visione dell’argomento. 

In merito 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. 

 
Si rinvia alla nota MI prot. n. 8464 del 28 maggio 2020 già notificata nella seduta del Collegio Docente del 28 
maggio 2020 e attraverso Circolare n.253 del 29 maggio 2020. 

                              La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del  D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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