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Torino, 22/05/2020 
 

Alle/Ai docenti, 
Alle/agli studenti 

Alle famiglie 
delle classi quinte  

 
CIRC 384 
 
OGGETTO: 384 Procedure per la trasmissione dell’elaborato concernente le discipline di 
indirizzo 
 
 
Si ricorda che, in base all’art 17 comma 1 dell’O.M. sullo svolgimento degli Esami di Stato, il 
colloquio d’esame prevede la 

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. 

I/le docenti di matematica e fisica delle classi quinte dovranno inviare gli argomenti assegnati entro 
le h. 23.59 del 1 giugno 2020 via mail (oggetto: Argomento per l’elaborato di matematica e fisica) 
agli indirizzi di studenti e genitori (come da file inviato dalla segreteria) e per conoscenza alla 
segreteria all’indirizzo elaborati2020@liceogobetti.it. Il documento con l’argomento assegnato 
dovrà essere inviato in formato pdf e riportare le seguenti indicazioni: cognome docente, cognome 
studente e classe.  

Gli/le studenti trasmetteranno l’elaborato ai/alle docenti delle discipline di indirizzo e per 
conoscenza alla segreteria via mail (oggetto: Elaborato di matematica e fisica) all’indirizzo 
elaborati2020@liceogobetti.it. entro le h. 23.59 del 13 giugno 2020. L’elaborato dovrà essere 
inviato in formato pdf con titolo: 5(sez)_Cognome_Nome 



 

In allegato la documentazione utile per gli esami di stato 2019_20 
 O.M. 10 del 16 05 2020 - svolgimento esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019_2020 
 ALLEGATO A - tabella conversione crediti  
 ALLEGATO B - griglia di valutazione della prova orale 
 Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento 

dell’esame di Stato 
 Modello auto dichiarazione studente, docente, personale ATA, altro 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Angelantonio Magarelli          

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


