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CIRCOLARE N. 309 
 

Ai Docenti delle classi 5^ 
Agli Studenti delle classi 5^ 

Alla DSGA Cristiana Solazzo 
Alla segreteria didattica 

Al Sito Web di Istituto 
 
 
Oggetto: Consegna elaborato per l’Esame di Stato. 
 
 
In merito a quanto stabilito all’art 17 dell’ordinanza ministeriale discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta, l’argomento dell’elaborato 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. 
Pertanto le S.S. L.L. dovranno verbalizzare il tutto durante il consiglio delle classi quinte di Martedì  26 maggio per la 
redazione del Documento del 30 maggio. 
L’argomento per la realizzazione dell’elaborato dovrà essere comunicato al singolo candidato via mail istituzionale  dalla 
Segreteria entro e non oltre il giorno VENERDI’  29 maggio 2020. Pertanto i docenti di indirizzo dovranno consegnare 
l’elenco degli argomenti dell’elaborato  per ogni singolo alunno alla segreteria ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 27 
MAGGIO 2020. 
 L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo alla posta elettronica dell’Istituto 
imis001005@istruzione.it entro e non oltre il 13 giugno. 
 
In riferimento alla discussione dell’ elaborato concernente le discipline di indirizzo si ricorda quanto riportato dall’OM  sugli Esami di 
Stato: 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

2. 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 ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione. 
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