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Ai coordinatori del CdC quinte 

Ai docenti delle classi quinte  

Agli studenti delle classi quinte  

Alle famiglie 

Alla segreteria didattica  

Al DSGA  

Sito web Istituto  

 

Oggetto: Consigli classi quinte- Integrazione Od.G. alla nota prot. n.3507 del 13-05-2020. 

 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 “Ordinanza concernente 

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” si ritiene necessario ed 

indifferibile integrare alla nota di cui all’oggetto il seguente punto all’O.d.G.;  

 

1) Predisposizione elaborato di indirizzo Esame di Stato - modalità di assegnazione  

      dell’argomento agli studenti e di consegna dell’elaborato svolto 

 

Si coglie l’occasione di precisare che l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 di cui all’art. 

17,  prevede che ciascun candidato presenti al colloquio orale anche un elaborato su argomento d’indirizzo 

assegnato su indicazione dei docenti del Consiglio di Classe ed in particolare dai docenti delle discipline che 

sarebbero state oggetto della seconda prova scritta.  

 

L’argomento sarà trasmesso entro il 1° giugno all’account scolastico di ogni studente ( registro elettronico 

ARGO ) dal coordinatore della classe con il proprio account scolastico.  

Durante i consigli di classe del 27 e 28 maggio p.v. i docenti avranno occasione di 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 ovvero appropriato a ciascun alunno, in base alle 

proprie inclinazioni, tenuto conto anche del programma svolto e della preparazione raggiunta dai discenti. 

Pertanto, si invitano le Commissioni a scegliere dei materiali che puntino ad evidenziare una preparazione 

sulle linee essenziali delle discipline.  

 

Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, il Consiglio di Classe, ai sensi dell’Art. 19 della suddetta 

O.M.; stabilisce la tipologia della prova di esame, se con valore equipollente o non, in coerenza con quanto 

previsto dal Piano Educativo Individualizzato ( PEI). 

Il Consiglio di Classe, sentita la famiglia, acquisisce elementi sulle modalità di svolgimento ( modalità a 

distanza e/o in presenza ). 

 

Per gli studenti con DSA, l’elaborato dovrà essere predisposto sulla base del PDP con l’individuazione di 

eventuali strumenti dispensativi e/o compensativi compresi nel PDP.  

            Il Dirigente Scolastico 

                 Carmela Ciappina 
                                                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo                 

                                                                                                                                                                                     stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2  

                                                                                                                                                                                             del D. L.gs n. 39/1993) 
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