
 

Circ. n. 163       
del 29 maggio 2020           

Ai docenti della II prova d’Esame   
A tutti gli alunni delle classi quinte   

p.c. a tutti i docenti  
 

Oggetto:    Discussione elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della II prova scritta 
 Precisazioni a seguito Nota MIUR 8464 del 28 maggio 2020   

  
La nota 8464, datata 28 maggio 2020, recante per oggetto “Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 
2020: chiarimenti e indicazioni operative”, specifica quanto segue: 

“Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è assegnato dal 
consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo 
al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione 
… La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo per 
posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 
scuola o di altra casella mail dedicata. ... L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è ver-
balizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione […].   

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 
all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.   
In merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposi-
zione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per 
i relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il 
giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.  

 
 
In base a quanto sopra riportato si dispone: 

 che la comunicazione dell’argomento ai candidati avvenga tramite registro elettronico entro il 1° giugno 

 che in tale comunicazione sia specificato ai candidati che il loro elaborato, oltre ad essere spedito entro il 13 
giugno ai docenti delle discipline d’indirizzo per posta elettronica, deve essere inviato anche, entro la mede-

sima data, alla seguente casella dedicata: 

per le classi  5^A Aalto + 5^S Aalto  commissione03@sellaaaltolagrange.edu.it 

per le classi  5^C Sella + 5^C Lagrange commissione05@sellaaaltolagrange.edu.it 

per la classe  5^A Lagrange   commissione09@sellaaaltolagrange.edu.it 

per le classi  5^I Lagrange + 5^0 Lagrange commissione10@sellaaaltolagrange.edu.it 

per la classe  5^BD Lagrange   commissione11@sellaaaltolagrange.edu.it 

per le classi  5^A Sella + 5^B Sella  commissione14@sellaaaltolagrange.edu.it 

per le classi  5^R Lagrange + 5^ST Lagrange commissione17@sellaaaltolagrange.edu.it 

 

La password provvisoria delle caselle di posta potrà essere richiesta dai Consigli di classe all’Assistente tecnico Luigi 

Bufalino. 

 

Il Consiglio di classe verbalizzerà in data 30 maggio 2020 l’elenco degli argomenti assegnati ai candidati. 
  

 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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