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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo 25 Maggio 2020 

Prot.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A  

Personale Docente  

 SEDE 

 

Al 

Direttore SGA 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it 

 

 
 

 

 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.356 

 

 

Oggetto:. Esami di Stato 2019/2020 - Modalità di assegnazione dell’argomento e di consegna dell’elaborato da parte dei 

candidati.- 

 

 

Come noto l’art. 17 dell’O.M. 10 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 descrive dettagliatamente l’articolazione e la modalità di svolgimento del colloquio d’esame. 

In particolare la lettera a) del comma 1 del succitato articolo prevede che a ciascun candidato, su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta, sia assegnato, entro il 1° giugno, un argomento sul quale deve essere 

realizzato, da parte del candidato stesso, un elaborato da trasmettere via posta elettronica entro il 13 giugno. 

Al fine di formalizzare questa procedura si indicano le modalità di assegnazione dell’argomento e di consegna dell’elaborato da parte dei 

candidati. 

1. Entro il 1° giugno i docenti coinvolti provvedono all’assegnazione ai singoli candidati dell’argomento su cui sviluppare l’elaborato 

tramite la “condivisione documenti” di ARGO (presente su “Registro elettronico Didup”) allegando il documento contenente l’argomento 

indicato dai docenti. 

È  opportuno che i docenti indichino altresì i loro indirizzi di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@itive3pa.edu.it) in calce al testo 

dell’argomento per evitare agli alunni problemi, anche di omonimia tra docenti, in fase di consegna dell’elaborato. 

Sarà cura del coordinatore di classe accertare che tutti gli allievi abbiano preso visione e ricevuto il documento a loro assegnato. 
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2. L’elaborato dovrà essere restituito dai candidati entro il 13 giugno inviando una sola mail dalla propria casella istituzionale 

(nome.cognome.aa@itive3pa.edu.it) indirizzata contemporaneamente a patf030009@istruzione.it e agli indirizzi istituzionali dei docenti 

interessati.  

Anche in questo caso i coordinatori di classe accerteranno che tutti i candidati abbiano consegnato per tempo il proprio elaborato. 

In questo modo sarà possibile verificare, da parte del Presidente della commissione d’esame, il rispetto delle scadenze previste dall’O.M.. 

Della procedura dovrà farsi menzione nel “documento del consiglio di classe”. 

                                                                        

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carmelo Ciringione  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi delD.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa  
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