Circolare n. 522
Agli studenti dei corsi Diurni classi quinte
Ai corsisti dei corsi per Adulti classi quinte
Ai docenti delle classi quinte
Mestre-Venezia, 25 maggio 2020
Oggetto: Restituzione Elaborato – Esame di Stato
In riferimento a quanto espresso nell'art 17 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16
maggio 2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020 che così recita:
“…. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto
della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a
ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di
giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento
fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.”

si consiglia agli studenti di inviare l'elaborato entro il giorno 12 giugno, poiché, se per qualsiasi
motivo, l'elaborato non dovesse giungere entro il termine stabilito dall'ordinanza, non vi sono
indicazioni su quale potrebbe essere l'esito dell'esame di stato in assenza di questa parte della
prova orale.
L'elaborato va spedito alla mail ufficiale dei docenti d'indirizzo (nome.cognome@iisluzzatti.edu.it) e
alla mail monitoraggi@iisluzzatti.edu.it e salvato anche nel drive personale
Sempre relativamente allo svolgimento dell'elaborato, eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti solo tramite mail ufficiale ai docenti di indirizzo entro e non oltre VENERDI' 5 giugno 2020
Dopo tale data ai docenti non sarà più consentito dare alcuna informazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Massarenti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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