
 

 

Circolare n. 208                                                                              Ai Docenti delle classi quinte 

 

 

Oggetto: istruzioni operative esami di Stato 2019/2020 – discussione elaborato ex art. 17, c.1. lettera a) 

O.M. del 16.5.2020, n. 10 per i docenti delle materie di indirizzo  

 

 In riferimento alla O.M. in oggetto, al fine di rendere noto il testo dell’elaborato agli alunni delle classi quinte, 

si dispone quanto segue: 

1. L’elaborato relativo alle materie di indirizzo (oggetto della seconda prova) sarà pubblicato, a cura dei docenti, 

sia sulle piattaforme Edmodo (per il corso diurno) e Moodle (per il percorso di secondo livello), che in allegato 

al documento finale che sarà pubblicato sul sito web entro il 30 maggio. Si rammenta che la consegna da 

parte dei Coordinatori del documento finale, è stata già fissata al 27 maggio. L’argomento per l’elaborato 

dovrà essere comunicato dai docenti di indirizzo agli alunni entro e non oltre l’1.6.2020. 

2. Il testo dell’elaborato riporterà l’indirizzo della casella scolastica di posta elettronica 

(nome.cognome@itcdantealighieri.edu.it) dei docenti delle materie di indirizzo alle quali, gli alunni delle 

classi quinte,  dovranno inviare gli elaborati svolti entro e non oltre il 13 giugno  2020; 

3. Gli elaborati acquisiti dai docenti interessati, sanno da questi custoditi e tenuti a disposizione durante gli 

esami di Stato 

Si allega alla presente un format da utilizzare per la predisposizione dell’elaborato in oggetto, personalizzabile 

in base alle esigenze particolari delle discipline. 

Cerignola, 21/05/2020                      

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 



 

 

 

 

ARGOMENTO PER L’ELABORATO AI SENSI DELL’ ART. 17. C. 1, LETT. A) , O.M. DEL 16.5.2020, N. 

10 

 

 

Classe/sez 5^……………………………indirizzo………………………… 

Alunno/a…………………………………………………………………………….. 

 

1^ Disciplina…………………………….. 

Docente………………………………    email nome.cognome@itcdantealighieri.edu.it 

2^Disciplina…………………………….. 

Docente………………………………    email nome.cognome@itcdantealighieri.edu.it 

 

TESTO DELLA PROVA  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….......................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Istruzioni 

1. L’elaborato deve essere inviato ai docenti delle discipline di indirizzo entro e non oltre il 13 

giugno 2020 agli indirizzi di posta elettronica su indicati , 

2. Ogni risposta deve riportare il numero corrispondente della domanda 

3. (eventuali indicazioni su carattere e formato) 


