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Circolare numero 191 

 

                                                                                        Conversano, vedi segnatura 

 

 

 A tutti gli alunni delle classi terze 

 

 Ai genitori di tutti gli alunni delle classi terze 

 

 Ai candidati privatisti all'Esame di Stato 

 

 e per conoscenza 

 Ai coordinatori 

e a tutti gli insegnanti delle classi terze 

 

 

 Oggetto: elaborato per Esame di Stato 

 

 Cari studenti, gentili genitori, 

 

come previsto dall’ ordinanza del Ministro dell'Istruzione numero 9 del 16 maggio scorso, i 

candidati all'esame di Stato per l'anno scolastico 2019/2020 dovranno trasmettere ai rispettivi 

Consigli di classe un elaborato inerente una tematica assegnata dal Consiglio stesso e condivisa 

dall'alunno con i docenti. 

L'indicazione ufficiale e formale delle tematiche individuate ed assegnate a ciascun alunno da 

parte dei consigli di classe avverrà in tempi brevissimi. 

Intanto mi preme informarvi che l’invio degli elaborati  dovrà avvenire entro e non oltre il 

giorno 12 giugno prossimo, per dar modo ai docenti di valutarli con la dovuta accuratezza. 

Gli elaborati dovranno essere trasmessi come allegati a una e-mail all'indirizzo di posta 

elettronica dell'Istituto con l'indicazione precisa, chiara e inequivocabile,  da apporre sia nell’allegato 

che nell’oggetto della mail, dei seguenti dati: 

 

1. nome e cognome dell'alunno candidato; 

2. classe di appartenenza;  

3. titolo dell'elaborato; 

4. dicitura "elaborato per Esame di Stato 2020”.  
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Ricordo inoltre che, ai sensi dell’OM citata, i candidati saranno chiamati a presentare 

oralmente i propri elaborati, sempre in modalità telematica, davanti al Consiglio di classe. 

Il calendario di queste presentazioni sarà diramato appena possibile. 

Per quanto riguarda infine, le caratteristiche tematiche e realizzative dell'elaborato, 

raccomando a tutti un’attenta lettura dell’Ordinanza n. 9, che allego.  

I Coordinatori di classe e i Docenti saranno disponibili a fornire ulteriori chiarimenti. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi una serena conclusione di questo travagliato Anno 

scolastico e per confermarvi, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la massima disponibilità ed impegno 

da parte del sottoscritto e di tutti i docenti per fare in modo che anche questi ultimi adempimenti si 

svolgano senza inutili ed eccessive preoccupazioni da parte degli alunni e dei genitori. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Professor Adolfo Marciano 
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