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Comunicazione n. 149 

Fondi, 27/05/2020 

 

Agli studenti delle classi quinte 

       Alle famiglie 

       Al personale scolastico 

       Al Registro Elettronico 

 

 

 

Oggetto: elaborato relativo agli argomenti di seconda prova scritta d’esame 

 

Si ricorda agli studenti delle classi quinte che, sulla base della strutturazione degli esami di 

Stato prevista per il corrente anno scolastico a seguito dell’emergenza Covid-19 (art.17 

dell’ordinanza ministeriale n.10 del 16/05/2020), le prove d’esame sono sostituite da un 

colloquio orale della durata indicativa di 60 minuti. La suddetta prova orale prevede anche la 

discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo individuate precedentemente 

come oggetto della seconda prova scritta (art. 1 comma 1 lett. a) e b) del Decreto materie). 

L’argomento dell’elaborato verrà assegnato ad ogni studente dai docenti delle discipline di 

indirizzo 

 

pertanto: 

 

 entro la data del 1 giugno 2020 saranno inseriti nel RE gli argomenti d’esame assegnati 

dai docenti delle discipline individuate come oggetto della seconda prova scritta agli 

studenti; 

 una volta svolti gli elaborati, i candidati dovranno inviarli ai docenti delle discipline di 

indirizzo entro e non oltre il 13 giugno per posta elettronica al seguente indirizzo e-

mail: lttf09000x@istruzione.it . Nell’oggetto occorre riportare la seguente dicitura:  

“elaborato seconda prova dell’esame di Stato – alla commissione della classe 

….”  specificando nome e cognome dello studente. 

 

Nell’eventualità in cui venisse prevista un’ulteriore forma di invio, in alternativa alla mail, gli 

studenti saranno informati con una successiva comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Gina Antonetti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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