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Alle alunne e agli alunni 
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delle classi quinte 
Ai docenti delle classi quinte 
Alla D.S.G.A 
Al sito 

 
CIRCOLARE N. 181 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2019/ 2020; modalità di 
presentazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo. 
 
 
L’O.M. n. 10 del 16/05/2020, all’Art. 17, comma 1, lettera  a) prevede, da parte del candidato, la “discussione di un 
elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato e ̀ coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento e ̀ 
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi 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 e ̀ trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 
posta elettronica entro il 13 giugno...” 
 
A tal riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 
 

 Ciascun candidato, entro il 1° giugno 2020, riceverà dalla posta elettronica della scuola (indirizzo 
nuis01200g@istruzione.it), sulla propria casella e mail, l’argomento dell’elaborato e le indicazioni sulle 
modalità di svolgimento. 

 I candidati, entro e non oltre il giorno 13/06/2020, invieranno l’elaborato svolto alla e-mail della scuola 
nuis01200g@istruzione.it, avendo cura di indicare nell’oggetto il cognome, il nome, l’Istituto e la classe 
di appartenenza, es.: Cognome e Nome, Istituto Tecnico Economico, classe 5 A. La segreteria 
provvederà all’invio degli elaborati ai docenti delle discipline interessate.   

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 
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