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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”
Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
email:rcis02200t@istruzione.it pec:rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.it

Ai docenti delle commissioni
Agli studenti delle 5^ classi e ai loro genitori
Al sito web
e p.c. al Direttore S.G.A.
Oggetto: Esami di Stato 2019/20
- Indicazioni relative al documento del consiglio di classe
- Argomento assegnato a ciascun candidato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett.a)
dell’O.M. n.10 del 16/05/2020
Si forniscono di seguito indicazioni per la redazione e la pubblicazione del documento di cui
all’oggetto in seguito alle ulteriori disposizioni previste dall’O.M. n.10 del 16/05/2020.
O.M. n.10 del 16/05/2020 Art. 9 c1. “Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, del Decreto legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo
stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”
Al documento del Consiglio di Classe è allegato l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun
candidato, come deliberato dal consiglio di classe, per la predisposizione 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 D.M. 28 del 30/01/2020 , da presentare nella fase iniziale
del colloquio d’esame.
Il documento è pubblicato all’Albo online sul sito della scuola: www.isoppido.it .
OGNI STUDENTE invia al/i docente/i della/e disciplina/e d’indirizzo della propria classe,
all’email sotto riportata, il file contenente l’elaborato entro il 13 giugno.

Indirizzi email a cui inviare l’elaborato ai sensi dell’O.M. n.10 del 16/05/2020 Art. 17 c.1:
classe
5A

LICEO SCIENTIFICO

5A

ITI

5B

ITI

5 AM/BI
ITC

AFM
SIA

Docente/i
ROSSI CLAUDIA
SIDARI MANUELA
CALABRO’ FORTUNATO
SANTUCCIO DANIELA
CILONA ROCCO
ZAPPIA ANNA MARIA
ROSSETTI RAFFAELA
LAGANA’ MARIA
LEONELLO ANNA

Indirizzo email
CLAUDIA.ROSSI@ISOPPIDO.EDU.IT
MANUELA.SIDARI@ISOPPIDO.EDU.IT
FORTUNATO.CALABRO@ISOPPIDO.EDU.IT
DANIELA.SANTUCCIO@ISOPPIDO.EDU.IT
ROCCO.CILONA@ISOPPIDO.EDU.IT
ANNAMARIA.ZAPPIA@ISOPPIDO.EDU.IT
RAFFAELA.ROSSETTI@ISOPPIDO.EDU.IT
MARIA.LAGANA@ISOPPIDO.EDU.IT
ANNA.LEONELLO@ISOPPIDO.EDU.IT
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5AG

ITG

5AA

IPA

5BA

IPA

FERRARO FRANCESCO
MARANDO FRANCESCO
CICCIARI ROSA
MACRI’ CARMELA
ACCARDO CARLO
MACRI’ CARMELA

FRANCESCO.FERRARO@ISOPPIDO.EDU.IT
FRANCESCO.MARANDO@ISOPPIDO.EDU.IT
ROSA.CICCIARI@ISOPPIDO.EDU.IT
CARMELA.MACRI@ISOPPIDO.EDU.IT
CARLO.ACCARDO@ISOPPIDO.EDU.IT
CARMELA.MACRI@ISOPPIDO.EDU.IT

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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