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Ai Commissari interni Discipline di indirizzo 
 Ai Coordinatori Classi Quinte 

 Ai Candidati Esami di Stato 2019/20 
 AL Dsga 

 Al Personale Amministrativo 
 Al SitoWEB (evidenza) 

Atti Esame di Stato 
 
 

OGGETTO: Esame di Stato 2019-2020 – Elaborato materie di indirizzo – modalità di invio 

dell’argomento e di restituzione dell’elaborato. 

 

Si informano gli studenti del 5° anno che l’O.M. n. 10 del 16/05/2020 ha definito le modalità dell’Esame 

di Stato per il presente anno scolastico.  

Come già ampiamente noto, esso consisterà in un colloquio, della durata di circa 60 minuti. Le modalità 

del colloquio e le sue varie fasi sono descritte all’art. 17 dell’Ordinanza. 

In particolare, la prima parte del colloquio prevede la discussione di un elaborato scritto, svolto dal 

candidato, relativo ad un argomento assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo  (Liceo Scientifico, Matematica e Fisica- Liceo Linguistico, Inglese e Spagnolo).  

Si forniscono di seguito indicazioni operative sull’assegnazione dell’argomento e sulla restituzione 

dell’elaborato. 

1) ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO 

Ogni studente riceverà tramite mail, dal proprio docente nominato in Commissione per Matematica e 

Fisica, comunicazione dell’argomento relativo alle materie di indirizzo a lui assegnato, a partire dal 28 

maggio ed entro le ore 23.59 del 1° giugno 2020, unitamente a dettagliate consegne circa le modalità 

di stesura, presentazione e restituzione dell’elaborato. 

Analogamente, per il Liceo linguistico, si individua il commissario di inglese per le medesime procedure, 

che condividerà con il commissario di spagnolo.  

 

Si precisa che il docente dovrà contestualmente trasmettere alla scuola, all’indirizzo  

saps08000t@istruzione.it, quanto inviato allo studente, per la conservazione agli atti della segreteria 

scolastica. 
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2) RESTITUZIONE DELL’ELABORATO 

Gli studenti dovranno restituire l’elaborato via mail, come allegato, nella forma prevista dalle consegne 

stabilite, all’indirizzo mail del docente delle materie di indirizzo, ed obbligatoriamente per conoscenza 

anche all’indirizzo del liceo saps08000t@istruzione.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 13 giugno. 

ATTENZIONE: 

• L’elaborato dovrà essere denominato “classe 5 sezione - Cognome e Nome - Elaborato Esame di Stato 

2019-2020 ” 

• Allo stesso modo, l’oggetto della mail dovrà essere denominato: “classe 5 sezione - Cognome e Nome 

- Elaborato Esame di Stato 2019-20”. 

3) ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA 

La segreteria provvederà alla conservazione e protocollazione della documentazione di cui ai punti 1) e 

2) e procederà alla stampa dei soli elaborati degli studenti. Detti ultimi elaborati andranno inseriti nelle 

rispettive cartelline assegnate a ciascuna classe - commissione d’esame. 

Per ulteriori chiarimenti, si prega rivolgersi al  Primo Collaboratore della Dirigente Scolastica, prof.  

Anastasia Veneziano. 
 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Pepe Ezilda 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


