
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai docenti delle discipline di indirizzo delle seguenti classi Quinte: 

5A AFM  

5A SIA 

 5B TUR 

 

Ai Consigli delle classi Quinte interessate e alle Commissione Esami di Stato 

Sessione Straordinaria a.s. 2019-2020 

 

Ai candidati esterni partecipanti alla Sessione Straordinaria degli Esami di Stato a.s. 2019-2020: 

SCINO NATASCIA, CIMINO FRANCESCO, PUGLIESE ROSA, CURIA RITA, PROMENZIO MICHELE 

 

Al DSGA 

AI sito web 

All’Albo online 

 

 

  

Oggetto: Esame di Stato Sessione Straordinaria a.s. 2019-2020 (O.M n.41 del 27/06/2020, art.10) -  

trasmissione argomento e consegna elaborato relativo alle discipline dell’area di indirizzo  

 

Al termine degli esami preliminari, nell’ambito dei rispettivi Consigli delle classi quinte ai quali i candidati 

esterni sono stati assegnati, sono state definite le modalità di consegna delle tracce per la redazione 

dell’elaborato di cui all’art.17, comma 1, lett. a), dell’O.M.n.10 del 16.05.2020 da parte dei docenti delle 

discipline di indirizzo agli alunni e, viceversa, dell’elaborato redatto dagli alunni ai docenti delle discipline di 

indirizzo e al Consiglio di classe tutto. 

A tal proposito, per completezza di informazione, si richiama l’art.17, comma 1, dell’O.M. citata, rubricato 

“Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame”, in cui si disciplina l’articolazione del 

colloquio di Esame, con le seguenti precisazioni: 

I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  I T A S  I T C  
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E-MAIL: csis04600q@istruzione.it   csis04600q@pec.istruzione.it 

 ROSSANO 
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1. L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione 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 Decreto materie. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è comunicato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime dal 21 al 24 agosto 2020. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro e non oltre le ore 23.59 del 04 settembre 2020; 

b) discussione di un breve testo; ai fini della scelta del testo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), 

dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, si fa riferimento al Documento del consiglio di classe 

collegato alla Commissione cui il candidato esterno è assegnato;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3, dell’O.M.n.10 del 16.05.2020; 

d) l’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO prevista dall’articolo 17, 

comma 1, lettera d), e l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera e), dell’Ordinanza Esame di Stato secondo ciclo, sono effettuati se il candidato ha svolto tali 

esperienze e attività nel proprio percorso di studi. 

I docenti delle discipline dell’area di indirizzo consegneranno ai candidati le tracce oggetto dell’elaborato, in 

formato .pdf, tramite posta elettronica, a far data dal 21 agosto e comunque entro e non oltre il 24 agosto 

2020. 

I candidati, una volta redatto l’elaborato secondo la consegna dei docenti delle discipline di indirizzo, avranno 

cura di restituirlo, via mail, entro e non oltre le ore 23.59 del 04 settembre 2020, ai docenti di cui si riportano 

di seguito gli indirizzi mail: 

INDIRIZZO CLASSE DOCENTE MAIL 

AFM 5A Prof.ssa Lucente Carolina carolina.lucente2@istruzione.it  

 

 SIA 5A Prof. Longo Orazio oralongo@gmail.com  

Prof. Sapia Gianfranco gianfs@tiscali.it  

 

TUR 5B Prof.ssa Otranto Ida ida.otranto@gmail.com  

Prof.ssa Cossutto Elvira elvira.profcossutto@libero.it  

 

L’inoltro dell’elaborato dovrà avvenire, contestualmente, alla seguente mail: csis04600q@istruzione.it  

Nell’oggetto della mail il candidato avrà cura di riportare la seguente dicitura: Elaborato Cognome Nome 

classe__ – Indirizzo__; parimenti, il file contenente l’elaborato, da trasmettere in formato .pdf, sarà 

rinominato “elaborato_cognome_nome_classe_indirizzo”. 

La sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 ha inizio il giorno 09 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. Il calendario dei colloqui sarà reso 

noto dalle commissioni il giorno 07 settembre 2020 e pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993   
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