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A.S. 2019/2020                                                                   Barcellona Pozzo di Gotto 29/05/2020 
  

CIRCOLARE N. 260 
(173/St –260/D –260/ATA) 

         Ai Docenti 

Agli Studenti e  ai Genitori 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

                                                                                                 Al Sito web e al R.E. - Bacheca 

OGGETTO: Esami di Stato- Assegnazione argomento per “Elaborato” sulle discipline di      

indirizzo (O.M. n. 10 del 16 /05/2020) 

  

Come è noto, l’esame di Stato 2020 consisterà in un colloquio e non saranno svolte le due prove 

scritte. L’Ordinanza Ministeriale, tuttavia, prevede che gli studenti presentino un elaborato 

concernente le discipline che sarebbero state oggetto della seconda prova scritta.  

Si forniscono pertanto  le seguenti istruzioni operative : 

1. Nella giornata del 30 maggio 2020, il Dirigente Scolastico comunicherà  agli studenti tramite 

pubblicazione in bacheca del REGISTRO ELETTRONICO ARGO, l’argomento dell’elaborato 

scelto dai docenti delle discipline d’indirizzo interessate. 

2. I docenti, a tal fine,  trasmetteranno i files  relativi all’argomento dell’elaborato direttamente alla 

posta elettronica del DS (a2amoroso@gmail.com), avendo cura di indicare le materie e le classi 

coinvolte.  

3. Ciascun candidato dovrà scaricare il file relativo all’elaborato e apporre la spunta nella casella 

di presa visione. 

4. La restituzione dell’elaborato da parte dei candidati ai docenti delle discipline d’indirizzo, che 

avverrà per posta elettronica entro e non oltre il 13/06/2020, dovrà includere l’inoltro anche 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola: metd08000a@istruzione.it con la 

denominazione “ELABORATO COGNOME NOME CANDIDATO CLASSE”. 

5. La nota 8464 emanata il 28 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione chiarisce che 

“nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato”, la discussione di 

cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e 

della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame.  

 

                   Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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