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                                                                Circolare n° 334                                                                                         
                                                                                                       Ai Docenti 

                                                                                                       Ai  Referenti di Dipartimento 

Ai coordinatori di classe 

Agli studenti  

                                                                                                      Al D.S.G.A 

                                                                                                      Atti  

                                                                                                      Sito web 

Albo 

Oggetto:  indicazioni relative alla comunicazione ed alla restituzione  dell’elaborato 

concernente  le discipline  di indirizzo oggetto del colloquio di esame  

 
In relazione a quanto indicato nell’O.M n 10 del 16 maggio 2020, art.17, comma a, 
 “L’esame è così articolato e scandito: 
a) 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 è coerente con le predette discipline di 
indirizzo. L’argomento è 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 è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro 
il 13 giugno” 

 
   Si comunica che: 

 l’argomento scelto dai docenti  viene comunicato agli studenti  mediante la pubblicazione sulla 

bacheca della classe  del registro elettronico del file riepilogativo già a partire dal giorno 29 maggio. 

 

 Gli studenti trametteranno, entro il giorno 13 giugno, l’elaborato all’indirizzo della scuola - 

sris009004@istruzione.it  - indirizzandolo ai docenti delle discipline  interessate; la  trasmissione sarà 

accompagnata da una brevissima  presentazione dell’elaborato prodotto. 

 

  La scuola provvederà ad inoltrare  gli elaborati ai docenti interessati.       

                                                                                       
Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  


