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A.S. 2019/2020        Barcellona P.G. 20/08/2020 

 

CIRCOLARE n. 280 
(178/ST – 280/D –280/ATA) 

 
Ai Docenti delle discipline di indirizzo 

delle Classi Quinte Commissione 
degli esami di Stato – sessione 
straordinaria a.s. 2019/20 

Ai candidati esterni partecipanti alla 
sessione straordinaria degli Esami di 
Stato a.s. 2019/20 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: ESAME DI STATO SESSIONE STRAORDINARIA 2020 – ELABORATO DEI CANDIDATI ESTERNI   
                     PER IL COLLOQUIO . 

 
Con la presente circolare  si disciplinano le modalità di: invio, ricezione dell'argomento 
dell'ELABORATO oggetto della seconda prova scritta relativa agli esami di Stato sessione 
straordinaria 2019/2020  e svolgimento del Colloquio Esame di Stato (O. M. 41 del 27/06 /2020 
concernente gli esami preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato  conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020). 
 
 
 MODALITÀ INVIO E RICEZIONE ELABORATO - SVOLGIMENTO COLLOQUIO ESAME DI STATO. 
 
1. L’elaborato sarà oggetto di discussione all’inizio dello svolgimento del colloquio dell’Esame di 

Stato. 
2. l’argomento dell’elaborato è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari ed è 
depositato in un plico chiuso sino ai termini di cui al successivo punto. Il Dirigente Scolastico 
garantisce la conservazione, integrità e segretezza del plico; 

3. l’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno nel periodo compreso tra il 21 e il 24 
agosto 2020; 

4. L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per 

posta elettronica (E-mail: metd08000a@istruzione.it ) entro e non oltre il 1 settembre 2020; 
5. Il/La candidato/a dovrà obbligatoriamente rispondere a questa mail digitando nel corpo 

del messaggio: "ELABORATO RICEVUTO"; 
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6. ai fini della scelta dell’argomento dell’elaborato, si fa riferimento al documento del consiglio 

di classe collegato alla commissione cui il candidato esterno è assegnato; 
7. l’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO e l’accertamento delle 

conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione” sono effettuati se il candidato ha svolto tali esperienze e attività 
nel proprio percorso di studi ( come da art. 10,lett. e)  O.M. 41/2020). 

        
Allegato: FORMAT ARGOMENTO DELL’ELABORATO. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 


