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Ai Docenti delle discipline di indirizzo delle Classi  
    Quinte  Commissione degli esami di Stato –  
    sessione straordinaria a.s. 2019/20  

   
   Ai candidati esterni partecipanti alla sessione 
       straordinaria degli Esami di Stato a.s. 2019/20   

  
All’Albo  

  
Al sito web  

  
  
Oggetto: Esame di Stato Sessione Straordinaria 2020 – Elaborato dei candidati esterni per il colloquio   

  
Con la presente circolare, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera A) dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, si disciplinano 
le modalità di invio e ricezione dell'argomento dell'ELABORATO oggetto della seconda prova scritta relativa agli 
esami di Stato sessione straordinaria 2019/2020.  

  
I docenti 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.  

  
MODALITÀ INVIO E RICEZIONE ELABORATO  
 

I coordinatori delle classi interessate, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, consegneranno al 
Dirigente Scolastico in un plico chiuso, l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), 
dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, entro e non oltre il 10 agosto p.v.. 
 
Il dirigente scolastico garantisce la conservazione, integrità e segretezza del plico e provvederà a far 
comunicare, mediante la posta elettronica istituzionale, l’argomento a ciascun candidato esterno dal 21 
al 24 agosto. 
 
Il/La candidato/a dovrà obbligatoriamente rispondere a questa mail digitando nel corpo del messaggio: 
"ELABORATO RICEVUTO".   
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L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo,  per posta elettronica 
(ceis01800@struzione.it), entro e non oltre cinque giorni dalla data di cui all’articolo 5.  
 

   
Il suddetto elaborato, come da normativa vigente, sarà oggetto di discussione all'inizio dello svolgimento del 
colloquio dell'Esame di Stato.  

  
IN ALLEGATO:  

  
1. CORPO DEL MESSAGGIO DA INVIARE AI CANDIDATI ESTERNI CON  L’ARGOMENTO  

(copiare e incollare nel corpo della mail);  
  

2. FORMAT ARGOMENTO DELL’ELABORATO.  
  
  
       

 
      F.To          Il Dirigente Scolastico  

Prof. Maurizio Calenzo 
                                                                        Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993   


