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                                Sant’Agata di Militello, 29 maggio 2020  

Ai Docenti delle materie di indirizzo delle classi V 
Agli alunni delle classi V 

 
 

 
CIRCOLARE N. 244 

 
Oggetto: Consegna elaborato della materie di indirizzo per l’Esame di Stato 
 

Ai sensi della nota esplicativa del 28 maggio 2020, che chiarisce quanto stabilito dall’O.M. 10/2020 in 
merito all’art.17, 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 e 
in base a quanto stabilito in sede dipartimentale, ossia 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,  i docenti delle discipline d’indirizzo, utilizzando la carta allegata con il modulo 
in bianco al presente documento, invieranno l’argomento ai singoli candidati, entro il 1° di giugno, 
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@liceosciasciafermi.edu.it .  

Gli studenti, al fine di verificare l’avvenuta ricezione, risponderanno tempestivamente alla stessa mail 
ricevuta dai docenti delle materie di indirizzo. 

Gli studenti sono tenuti a spedire, a mezzo mail con il dominio della scuola, l’elaborato ai docenti di 
indirizzo entro e non oltre la data del 13 giugno 2020 con invio copia conoscenza all’indirizzo mail 
istituzionale meis00300q@istruzione.it. 

 Nella mail di invio dell’argomento dovrà essere indicato in modo espresso il destinatario e 
chi invia : il consiglio di classe, il docente della disciplina e la classe;  il nome dello studente che 
invia l’elaborato e la dicitura Esame di Stato. 

 
 
 

   

 
                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




