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Ai Docenti delle discipline di indirizzo – classi 5^
Agli studenti delle 5^ classi e ai loro genitori

Al Sito web
e pc. al D.S.G.A.
Oggetto: Esami di Stato 2019/20 - O.M. n.10 del 16/05/2020 art.17 c.1 lett.a
Si fa riferimento alla precedente comunicazione prot.1438 del 26/05/2020 contenente “Esame di
Stato 2019/20 – Indicazione 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”.
In ottemperanza alle indicazioni di cui alla nota del MI prot. 8464 del 28/05/2020 “Ordinanze
ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative” ,

la

comunicazione agli alunni deve essere regolarizzata con la seguente modalità.
1. Invio attraverso la funzione del registro elettronico, al fine di garantire la data di
spedizione.
L’invio sarà fatto dai docenti delle discipline di indirizzo entro il 1 giugno 2020.
2. La trasmissione dell’elaborato entro il 13 giugno 2020 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, rcis02200t@istruzione.it
Si fa, altresì, presente che la suddetta nota prevede a chiarimento che 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.
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