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CIRCOLARE N.  140    

Castel San Giovanni, li 28/05/2020 

    

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI ESAMI DI STATO  

Vista la Nota Ministeriale n. 8464 del 28 maggio 2020, appena arrivata, si precisa quanto segue: 

1) Invio argomento dell’elaborato ai candidati entro il 1° giugno: l’argomento deve essere inviato 

allo studente dal docente della materia di indirizzo tramite registro elettronico; 

 

2) Elenco degli argomenti assegnati: l’elenco degli argomenti assegnati deve essere raccolto dal 

coordinatore, verbalizzato in sede di scrutinio e copia del verbale fornita al Presidente della 

Commissione Esaminatrice; 

 

3) Il candidato deve trasmettere l’elaborato per posta elettronica sia ai docenti delle discipline di 

indirizzo che all’indirizzo di posta della scuola dedicato: esamedistato@polovolta.edu.it; agli 

studenti delle classi quinte è stata già inviata circolare in merito. 

 

4) Come da istruzioni precedenti i docenti delle materie di indirizzo invieranno ugualmente i file con 

gli elaborati all'interno di un'unica cartella, eventualmente compressa (file.zip), denominata come 

segue:  istituto_classe     es: liceo_5°.   

La mail di trasmissione dei documenti riporterà il seguente oggetto:  ELABORATI ESAME DI STATO: 

ISTITUTO CLASSE (es. liceo 5A) e il seguente testo     

“CON LA PRESENTE SI TRASMETTONO GLI ELABORATI DEI CANDIDATI ALL'ESAME DI STATO DELLA 

CLASSE ________  ISTITUTO _______ RICEVUTI DAL DOCENTE SCRIVENTE ENTRO IL 13 GIUGNO 

2020.” 

5) I docenti commissari interni che possiedono documentazione medica, in quanto “lavoratori fragili”, 

devono inviare al Dirigente Scolastico tale documentazione per poter utilizzare la modalità di cui 

l’art. 26 comma 1 lettera c dell’OM 10 del 16/05/2020. 

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Raffaella Fumi 

(documento firmato digitalmente 

 secondo normativa CAD vigente) 
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