
 
 

                                            
                                                

 

Aversa, 27/05/2020 

 

Agli Alunni e ai Docenti classi V 

Ai Docenti Materie di indirizzo (ex II prova) 

 

OGGETTO: discussione elaborato – colloquio Esame di stato 2019/20 

 

 Nel precisare che in base a quanto previsto dall’O.M. 10/20, gli alunni iscritti al V anno sono ammessi a 

sostenere l’Esame di Stato anche in assenza dei requisiti di cui al D. Lgs 62/17, si ricorda ai docenti in indirizzo 

che entro il 01 Giugno devono assegnare a ciascun alunno l’argomento che sarà oggetto di discussione in 

sede di colloquio tramite mail (con richiesta di conferma della ricezione) inviata al loro indirizzo di posta 

elettronica e per conoscenza alla scuola – mail ceis027007@istruzione.it. 

 

 Gli alunni, entro il 13 Giugno, trasmetteranno l’elaborato all’indirizzo mail da cui hanno ricevuto 

la consegna dai loro docenti di indirizzo; questi ultimi entro la stessa data, raccolti tutti gli elaborati, 

comunicheranno alla mail della scuola dichiarazione di avvenuta ricezione degli elaborati di tutti gli alunni, 

ovvero di quelli mancanti. 

 

 Gli elaborati saranno resi disponibili alla Commissione in sede di riunione plenaria/preliminare per la 

relativa condivisione, prima dell’avvio del colloquio d’esame previsto a partire dal 17 giugno. 

 

 A tal riguardo, si invitano docenti ed alunni a prendere visione del Protocollo di Sicurezza per lo 

svolgimento degli Esami di Stato adottato dalla scuola in data 25/05/2020 e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto relativo alle misure di contenimento del rischio contagio da rispettare in maniera precisa e puntuale. 

 

 Si ricorda che oltre alla discussione dell’elaborato da cui ha inizio il colloquio, il candidato dovrà 

discutere un breve testo in Lingua Italiana, analizzare il materiale scelto dalla Commissione (finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline d’esame ed il loro rapporto 

interdisciplinare), esporre una breve relazione/elaborato multimediale sul PCTO svolto nel triennio, dimostrare 

le conoscenze e le competenze maturate nell’ambito delle attività di “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 Il punteggio max attribuibile al colloquio è di 40/100°, mentre gli altri 60 punti sono attribuiti in base al 

curriculum scolastico del triennio, ovvero all’attribuzione del credito scolastico, riconvertito per il III e IV anno 

ed assegnato per il V anno rispettivamente ai sensi delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A – O.M. 10/20. 

 

 Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon Esame di Stato con i migliori risultati per la 

conclusione del percorso di studi degli alunni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Giuseppe Manica  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 
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