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AI DOCENTI delle classi QUINTE 

AGLI ALUNNI delle classi QUINTE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI delle classi QUINTE  

 

Oggetto: Colloquio esame di Stato- modalità di invio elaborato concernente le discipline di 
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta  

Ai sensi dell’O.M. 16/05/2020, n. 10, sugli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per 
l’a.s. 2019/2020, le prove d’esame consisteranno quest’anno nel solo colloquio orale, finalizzato ad 
accertare il conseguimento da parte dello studente del profilo culturale, educativo e professionale 
proprio dell’indirizzo di studi frequentato.  

In base all’art. 17, comma 1, sub lit. a) della medesima ordinanza, il colloquio prenderà l’avvio dalla 
discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo già individuate come oggetto della 
seconda prova scritta  e di tipologia con esse coerenti. L’argomento è assegnato a ciascun candidato 
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 
docenti possono scegliere se 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. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno.  

Pertanto, entro e non oltre le h. 12:00 di giovedì, 28 maggio 2020, i docenti titolari delle discipline di 
indirizzo per il tramite dei coordinatori di classe faranno pervenire alla Segreteria, all’indirizzo di 
posta nais12900n@istruzione.it gli argomenti degli elaborati da loro scelti, con l’indicazione precisa 
dei singoli candidati cui farli pervenire, con il relativo indirizzo di posta elettronica attivo. 

La Segreteria a sua volta contestualmente al docente della disciplina di indirizzo individuato dal 
consiglio di classe per l’invio dell’argomento, venerdì 29 MAGGIO 2020, provvederà ad inviare gli 
argomenti degli elaborati ai singoli candidati.  
 
I candidati dovranno trasmettere il proprio elaborato entro e non oltre le h. 12:00 di sabato 13 Giugno 2020  
in modalità telematica  INVIANDOLO, per maggiore precauzione ,sia al Docente della disciplina di indirizzo 
(all’indirizzo di mail personale loro fornito dal docente ) e sia scrivendo all’indirizzo della scuola 
(nais12900n@istruzione.it) , avendo cura di indicare nella mail ALL’ATTENZIONE DEL DOCENTE DELLA 
DISCIPLINA DI INDIRIZZO……………….e di denominare il file con cognome e classe.  
 

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna De Paola 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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