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Circ. 215      

Ai Docenti -Classi V 
Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al DSGA 
Al Personale ATA 

      Al Sito Web 
Alla Bacheca del Registro elettronico 
Agli Atti della Scuola 

 
 
OGGETTO: ESAMI DI STATO 2019/2020 - prime indicazioni
 

  

 
A seguito dell’ O.M. e facendo seguito alle circ. 210 e 212, si riportano in modo 

sintetico alcune indicazioni in merito all’Esame di Stato 2020 e alle attività propedeutiche. 
 
 
Data Inizio:      17 Maggio 2020; 
 
Commissione:     Interna; 
 
Presidente:         Esterno; 
 
Solo per i Docenti:     Plenaria giorno 15/05/2020 ore 08:30 
 
  
 

 
Docenti classi V: 

a) Durante la riunione del  27 Maggio, già convocata con circ. 207 prot. N. 3230, in 
videoconferenza, tramite MEET, il C.d.C.  provvederà alla approvazione del 
Documento di Maggio;  

b) i docenti delle discipline di indirizzo individuate per la 2^ prova scritta 
indicheranno,  per ciascun candidato, l’argomento da assegnare per l’elaborato che 
sarà oggetto di discussione nel colloquio d’esame, l’argomento, se si presta alla 
personalizzazione potrà essere  lo stesso per tutti i candidati,

c)  il C.d.C. esaminerà quanto indicato dai docenti delle discipline di indirizzo 
medesime per la conseguente delibera di competenza.  

; 
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d) Dopo la riunione del C.d.C. del 27 Maggio, l’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro 
il primo di giugno. Tale comunicazione sarà data in forma ufficiale al candidato 
dalla segreteria didattica alla quale i docenti delle discipline di indirizzo medesime 
trasmetteranno l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato
 I docenti scriveranno nell’ oggetto della e- mail: ESAME DI STATO 2020- 
elenco argomenti assegnati ai candidati . La e mail sarà costituita da due file in 
PDF: file n. 1 Si trasmette in allegato elenco alunni classe V sez….. e relativi 
argomenti. Prof. xxxx;  File n. 2 tabella indicante  Elenco alunni / argomenti per 
Esami di Stato 2020, prima colonna Cognome e Nome studenti, in corrispondenza 
seconda colonna argomento. 

. 

e) I docenti delle discipline di indirizzo, dopo l’avvenuta comunicazione 
dell’argomento assegnato a ciascun candidato, organizzeranno  una videolezione 
con la classe per fornire informazioni generali sull’elaborato e rispondere a dubbi e  
domande dei candidati. La videolezione di chiarimento con la classe deve essere 
programmata tra il 3-6 giugno2020, comunicata agli studenti e all’ Istituzione 
scolastica tramite e mail, indicando nell’ oggetto:  Videolezione  informazioni 
generali elaborato- classe XXX sez. XXX. 

f)  Nel Documento di Maggio del CdC i docenti di Italiano, come già riportato nell’ 
allegato circ. 212  avranno cura di indicare i testi oggetto di lettura  e di analisi,  
che potranno essere oggetto di discussione nel colloquio d’esame, per tutto il resto 
potranno fare riferimento, fatte salve ulteriori indicazioni, alle proprie Relazioni 
finali. 

g) Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo2017 
prot. 10719.  

h) Per il Documento di Maggio si rimanda totalmente a quanto già pubblicato tramite 
circolari e all’ O.M. 10 del 16/05/2020 art. 9. 
 

 
 

 
Agli Studenti di classe 5^:  

1. I candidati ricevono, entro la data del 1/06/2020, gli argomenti della disciplina di 
indirizzo per tramite della Istituzione Scolastica; 

2. Tra il 3 e il 6 Giugno i docenti delle discipline d’indirizzo organizzano una video 
lezione per dare maggiori informazioni in merito all’ elaborato e per chiarire eventuali 
dubbi. 

3. Entro le ore 12.00 del 13/06/2020 il candidato trasmette, per posta elettronica 
fgis00300q@istruzione.it, l’elaborato ai docenti delle discipline di indirizzo  . 
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4.  Nell’ oggetto  della e -mail il candidato  indica: ESAME DI STATO 2020, 
ELABORATO CANDIDATO COGNOME E NOME-CLASSE-SEZ-INDIRIZZO 

5. Allegati: allegare all’ elaborato anche copia di un valido documento di identità 
conferma dell’autenticità del mittente.  

6.  L’elaborato d’esame può essere trasmesso in formato PDF oppure PPT o video;  
7. Per elaborati sottoforma di PPT e Video, contattare l’ assistente tecnico per assicurarsi 

che il programma utilizzato funzioni sui Computer presenti a scuola. 
8. L’elaborato deve riportare nella pagina/slide/immagine iniziale l’argomento assegnato, 

il nominativo del candidato e la classe di appartenenza. 
9.  L’elaborato una volta trasmesso alla posta elettronica della scuola viene acquisito 

come definitivo; non saranno accettati altri successivi invii di elaborati in sostituzione 
di quello pervenuto. 
 
 

 
 

Alla Segreteria didattica:  

1. Dopo la riunione del C.d C. del 27 maggio, l’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro 
lunedì 1 giugno. Tale comunicazione sarà data in forma ufficiale al candidato 
dalla segreteria didattica alla quale i docenti delle discipline di indirizzo 
medesime invieranno l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato.  

2. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, tramite  
e- mail all’indirizzo elettronico dell’ Istituzione Scolastica, entro le ore 12.00 del 13 
giugno indicando nell’oggetto della mail:  

ESAME DI STATO 2020, ELABORATO CANDIDATO COGNOME E 
NOME-CLASSE 

 
con l’elaborato deve essere allegata anche copia di un valido documento di identità del 
candidato a conferma dell’autenticità del mittente. 

3. L’elaborato d’esame una volta trasmesso dal candidato alla posta elettronica della 
scuola viene acquisito agli atti  come definitivo; non saranno accettati altri successivi 
invii di elaborati in sostituzione di quello pervenuto.  

4. La Segreteria provvederà a controllare gli elaborati pervenuti e ad accertarsi tramite gli 
Assistenti Tecnici che i file PPT e Video siano compatibili con i programmi presenti 
sui computer della scuola e preventivamente individuati per uso Esame di Stato. 

5. La Segreteria, inoltre, provvederà a inserire tutti gli elaborati d’esame pervenuti entro 
il 13 giugno, ore 12:00, in una apposita cartella che sarà quindi consegnata ai docenti 
delle discipline di indirizzo per le operazioni d’esame. 
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Agli ASSISTENTI TECNICI INFORMATICI: 

1. Dovranno indicare entro il 30/05/2020, tramite e mail,  i computer che potranno 
essere usati per l’esame. 

2. Nella comunicazione dovranno inserire n. inventario, id del computer, allocazione, 
funzionalità. La comunicazione avrà valore di relazione tecnica. 

3. Giorno 13/06/2020  dovranno comunicare se gli elaborati eventualmente prodotti 
dagli studenti in PPT e Video sono compatibili con i programmi presenti sui 
computer individuati per l’ Esame di Stato. 

4.  Entro giorno 14/06/2020 nel caso i File prodotti dagli studenti non dovessero 
essere compatibili con i programmi presenti sui computer provvedere alla 
riconversione degli stessi. 

5. Entro giorno 14/06/2020 provvedere a collegare in rete tra di loro i due computer 
individuati per ogni commissione: computer per candidato e computer per 
commissione. 

6. Per tutte le attività sopra indicate è necessario attenersi scrupolosamente alla circ. 
209. 

 
Nel ringraziare gli Studenti tutti, le loro Famiglie e tutto il Personale della Scuola 

per la fattiva collaborazione, si consiglia di consultare con assiduità il sito dell’ 
istituzione scolastica, sez. circolari: 
https://www.iisfedericosecondo.edu.it/index.php/circol/circolari 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 
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