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Circolare DOCENTI n. 401 

Comunicazione STUDENTI n. 369 

 
 
OGGETTO: Precisazioni consegna elaborato delle materie di indirizzo per gli Esami di Stato 2020 
 
In data 28/05/2020, sono stati diramati chiarimenti ministeriali in merito all’elaborato relativo alle 
discipline di indirizzo per l’Esame di Stato 2020 (Nota n. 8464, 28/05/2020).  

La nota chiarisce che spetta ai Consigli di Classe l’assegnazione agli studenti dell’argomento per l’elaborato, 
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, provvedimento già adottato dal nostro Istituto (cfr. 
Circolare prot. n.3266 del 22/05/2020). Copia del verbale sarà consegnata al Presidente di Commissione da 
parte del personale di segreteria.  

Inoltre, si forniscono ulteriori precisazioni riguardo le modalità di assegnazione dell’argomento allo 
studente e di restituzione dell’elaborato al docente: 

- Il docente delle materie di indirizzo, entro il 1° giugno, comunicherà formalmente allo studente 
l’argomento tramite la posta elettronica personale (non è necessario, né opportuno usare la PEC), 
indicando in copia il Coordinatore di Classe, e contestualmente indicherà sul registro online 
l’argomento assegnato nella sezione “Lezione individuale” (“Registro individuale” / “Giornaliero” / 
“Lezione individuale”); 

- Il candidato, entro il 13 giugno, restituirà l’elaborato sempre via mail ai docenti delle materie di 
indirizzo, indicando in copia la mail di istituto dedicata (esamedistato2020@liceovinci.eu). 
Nell’oggetto della mail, così come nel nome del file allegato, andrà indicato nome, cognome e 
classe del candidato. Qualora lo studente non dovesse provvedere all’invio dell’elaborato in tempo 
utile, alla prova orale la discussione verterà comunque sull’argomento assegnato. Si terrà conto in 
sede di valutazione della mancata trasmissione.  

I Coordinatori di Classe e i docenti delle materie di indirizzo sono invitati a seguire gli studenti nelle varie 
fasi operative e ad informare puntualmente gli studenti e le loro famiglie per il tramite dei 
rappresentanti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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