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Circolare n. 248 Cantù, 28 maggio 2020 
 

Ai docenti delle discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta per gli 

esami di Stato 
agli studenti delle classi quinte 

e, p.c., ai docenti dei consigli delle classi quinte 
e, p.c., alle famiglie degli studenti delle classi quinte 
e, p.c., al DSGA 

 
Oggetto: esami di Stato. Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate           
come oggetto della seconda prova scritta. Modalità di invio dell’argomento e di            
consegna dell’elaborato. 

 
Nel corso del colloquio, che per il corrente anno scolastico costituisce l’unica prova d’esame,              

ciascun candidato dovrà, tra le altre, discutere un proprio elaborato concernente le discipline di              
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (O.M. n.10/2020, art. 17). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle           
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno.  

Pertanto, entro il 01/06/2020 l’argomento a partire dal quale ogni studente produrrà tale             
elaborato sarà comunicato a ciascuno studente come segue: 

a) per il tramite del servizio di messaggistica interna del Registro Elettronico Mastercom; 
b) all’indirizzo di posta elettronica personale istituzionale (nomeutente@istitutosantelia.edu.it) 

di ciascuno studente. 
 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per            
posta elettronica entro il 13 giugno.  

Pertanto, entro il 13/06/2020, ciascuno studente invierà l’elaborato dal proprio account di            
istituto (ossia con l’e-mail @istitutosantelia.edu.it) all’indirizzo di posta elettronica         
cois003007@istitutosantelia.edu.it e, p.c., all’indirizzo di posta elettronica personale istituzionale dei          
propri docenti delle discipline di indirizzo. I docenti delle discipline di indirizzo avranno cura di               
comunicare la propria mail personale istituzionale alla classe. 

Infine, sempre entro il 13/06, allo scopo di agevolarne la raccolta, ciascuno studente avrà              
cura di caricare il proprio elaborato compilando un modulo google che sarà inviato all’indirizzo di               
posta elettronica istituzionale personale di tutti gli studenti delle classi quinte. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 

 
 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo Sportivo (LISS) - delle Scienze Applicate allo Sport (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 

Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) ☎ 031.709443 C.M.: COIS003007 C.F.: 81004210134 C.U.: UF9FZ3 

www.istitutosantelia.edu.it - COIS003007@istruzione.it - COIS003007@pec.istruzione.it 

CIRCOLARE n. 248/2019-20 (esami di Stato. Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta. Modalità di invio dell’argomento e di consegna dell’elaborato).  

mailto:nomeutente@istitutosantelia.edu.it
mailto:nomeutente@istitutosantelia.edu.it
mailto:nomeutente@istitutosantelia.edu.it
mailto:cois003007@istitutosantelia.edu.it
mailto:cois003007@istitutosantelia.edu.it
mailto:cois003007@istitutosantelia.edu.it
http://www.istitutosantelia.gov.it/
mailto:COIS003007@istruzione.it
mailto:COIS003007@pec.istruzione.it

