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Circ. n. 289          Molfetta, 29 maggio 2020 
                                                                                                                    

     Alla c.a. dei  Sig.ri Genitori 
                                                                                                                                   degli alunni 

                                                                                                                                  dei Docenti Coordinatori  
dei docenti delle discipline di indirizzo 

                                                                                                                                   Al DSGA 
        Al sito web www.iissmonsabello.edu.it  

 
Oggetto: Esami di Stato –Assegnazione argomento/traccia ed inoltro elaborato: istruzioni operative 
Si comunica che  ai sensi dell’O.M n.10 del 16 maggio 2020 sono state fornite indicazioni sullo svolgimento 
degli Esami di stato 2019/20, tra le quali le modalità con cui si svolgerà la  1^ fase, ovvero  la discussione di 
un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta.  
L’argomento sarà assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi  potranno assegnare un argomento diverso  a gruppi di candidati . 
Ciò posto, si invitano le SS.LL. a seguire le seguenti istruzioni operative: 

• I docenti di indirizzo dovranno inviare  l’argomento per l’elaborato, utilizzando la posta elettronica 
dedicata attivata ed utilizzata per la DaD, ovvero  dal proprio indirizzo di posta elettronica “.edu.it” 
ed inviarlo ai candidati  all’indirizzo”.edu.it”. Il candidato  sarà quindi invitato a comunicare al 
docente l’avvenuta ricezione per lo stesso tramite. 

• Lo stesso argomento  dovrà essere pubblicato su Bacheca del Registro elettronico  al fine di 
consentire ai  genitori di prenderne visione, apponendo la relativa spunta.   

• L’elaborato sarà trasmesso dal candidato per posta elettronica entro il 13 giugno alle ore 12,00 sia 
all’indirizzo istituzionale bais041006@istruzione.it sia all’indirizzo di posta elettronica del docente 
della disciplina di indirizzo utilizzando sempre “ .edu.it” (o ai  docenti della disciplina di indirizzo). 
Si invitano i docenti a riportare tali procedure sull’email inoltrata agli studenti per comunicare 
l’argomento/traccia dell’elaborato.  

• I candidati avranno cura di indicare sull’elaborato il proprio nome e cognome e la classe di 
appartenenza 

Si confida nella collaborazione di tutti i Docenti. 
 
     

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


