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Circ. int. n.  209                Del 29 Maggio 2020 

- Ai coordinatori delle classi Quinte 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

OGGETTO: Esami di Stato: indicazioni operative sui temi degli elaborati degli studenti 

 

- Vista la Nota Ministeriale n. 8464 del giorno 28 Maggio 2020, in cui vengono precisati 

chiarimenti ed indicazioni operative sui temi degli elaborati degli studenti sia del primo ciclo che 

del secondo ciclo e della valutazione. Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1, 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 (ad esempio tramite il registro elettronico o 

l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). 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.  

 

- Si rende necessario convocare i Consigli di classe delle Classi Quinte per sabato 30 Maggio 

2020 alle ore 11:30 per la delibera delle proposte (All. 1) da inviare agli studenti, così come 

previsto dall’Ordinanza n. 10 del 16 Maggio 2020. 

 

- - I Coordinatori, sentite le proposte dei Docenti di progettazione e di Laboratorio (ex seconda 

prova) invieranno attraverso il registro elettronico agli studenti l’argomento dell’elaborato da 

presentare al colloquio dell’esame orale. Si ricorda che l’elaborato dovrà essere inviato via mail 

entro il 13 giugno 2020 

 

- Il verbale dovrà essere inviato a didattica@isamonza.it – dirigentescolastico@isamonza.it – 

collabotorevicario@isamonza.it per poter essere inserito nel fascicolo di classe e sarà poi 

presentato al Presidente di commissione. 

              Il Dirigente scolastico 

                          Guido Soroldoni 
                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

Referente della pratica: 
Collaboratore vicario 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326 
 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto                                     e                                  Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro  
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Allegato 1 

FAC SIMILE 

 

 

 

 

 

 
- Vista l’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020; 

- Vista la Nota Ministeriale n. 8464 del 28 Maggio 2020; 

- Vista la Circ. int. n. 209 del 29 Maggio 2020 di convocazione dei Consigli di Classe 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, riunito in data ………., assegna allo studente ……………………… 

della classe……………… indirizzo……………………………………………………….... 

il seguente argomento: 

……………………………………………………………………………………………….. 

come elaborato del colloquio d’esame, su indicazione dei Docenti delle discipline di indirizzo. 

 

 
 

 


