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Circolare n.334                           del 29 maggio 2020 

 

A Docenti – Alunni – Genitori        delle CLASSI QUINTE 

Oggetto ELABORATO DA PRODURRE PER ESAME DI STATO 2020 - 

INDICAZIONI 
 

  

Oggetto: ELABORATO DA PRODURRE PER ESAME DI STATO 2020 - INDICAZIONI  
 
Richiamando l’OM n.10 del 16 maggio 2020 in cui è indicato che il colloquio prevede la “discussione di un 
elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”, e la nota 
ministeriale n. 8464 del 28/05/2020 in cui vengono chiarite le modalità di assegnazione, si forniscono le 
seguenti indicazioni operative: 

“l’argomento è  assegnato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo”, in coerenza con i contenuti del documento finale della classe.  
 
DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO:  

Trasmettono al candidato l’argomento dell’elaborato da produrre entro il 30 maggio 2020: 

1. Caricando sul REGISTRO ELETTRONICO l’argomento assegnato attraverso la sezione 
“DIDATTICA”, (condividendo con ciascun alunno solo il suo elaborato);  

2. Inviando una mail dalla PIATTAFORMA GSUITE ad ogni alunno (se i docenti coinvolti 

sono due concordano chi provvederà all’invio);  

nella mail va indicato a quale/i indirizzo/i della piattaforma GSUITE gli alunni devono 
trasmettere l’elaborato (nome.cognome del docente @mapelli-monza.edu.it); nel caso in 
cui i docenti siano due sarebbe opportuno indicare entrambi gli indirizzi a meno di 
concordare altre modalità di condivisione degli elaborati;   

3. Contestualmente i docenti  condividono, sulla PIATTAFORMA GSUITE, con tutto il 

Consiglio di classe, l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni (inviando una mail 

all’intero consiglio di classe).  

 

SEGRETERIA DELL’ISTITUTO:  

La segreteria didattica provvederà a pubblicare una comunicazione sulla BACHECA DEL 

REGISTRO ELETTRONICO in cui si avvisano gli alunni che, entro sabato 30 maggio 2020, 

riceveranno l’argomento assegnato sia sul registro elettronico che mediante mail dei docenti 

delle discipline di indirizzo dalla piattaforma GSUITE. Si pregano gli alunni di confermare la 

lettura in bacheca. 
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ALUNNI:  

Trasmettono l’elaborato prodotto entro il 13 giugno 2020: 

Inviando una UNICA MAIL indirizzata ai docenti delle discipline di indirizzo (nome.cognome 

del docente @mapelli-monza.edu.it) ed alla segreteria della scuola (didattica1@mapelli-

monza.gov.it) 
 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Aldo Melzi 
                                                   Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.L. 39/1993 
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