
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Alunni delle classi 5^ 

Ai Consigli di classe delle Classi Quinte 

Ai Docenti delle discipline di indirizzo 

Albo 

Sito WEB 

  

Oggetto O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - Esame di Stato: trasmissione argomento e consegna elaborato 

relativo alle discipline dell’area di indirizzo.  

Nell’ambito dei Consigli delle classi Quinte, svoltisi in data 25.05.2020, 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.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, integralmente, 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: 

“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 assegnato 

a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi 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. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. […];  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9;  
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

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

formato .pdf, tramite inserimento nella Bacheca del Registro Elettronico Argo Didup, entro e non oltre il 1° 

giugno. 

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

cura di restituirlo, via mail, entro e non oltre il 13 giugno, ai docenti di cui si riportano di seguito le mail: 

INDIRIZZO CLASSE DOCENTE MAIL 

 
AFM 

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

5B Prof.ssa Lucente Carolina carolina.lucente2@istruzione.it 

 

  
SIA 

5A Prof. Longo Orazio oralongo@gmail.com  

Prof. Sapia Gianfranco gianfs@tiscali.it  

5B Prof.ssa Cersosimo Giuseppina pina.cersosimo@live.it  

Prof. Licciardi Antonio antonio.licciardi@istruzione.it  

 

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

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

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

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

 

LES 5A Prof.ssa Cosentini Stefania cosentini.stefania@libero.it  

Prof.ssa Ioele Caterina caterinaioele@libero.it  

5B Prof.ssa Cosentini Stefania cosentini.stefania@libero.it 

Prof.ssa Ioele Caterina caterinaioele@libero.it 

 

TUR 
SERALE 

5A Prof.ssa Valente Maria mateval1969@gmail.com  

Prof.ssa Alessio Stefania stefaniaalessio89@gmail.com  

 

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”. 

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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