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Cerignola, 23/05/2020 
Circ. n. 215 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Classi Quinte 
  

                                                                                     E, p.c.           Alle famiglie 
PROPRIE SEDI 
 
 
 
 

OGGETTO: Esami di Stato 2020/Operazioni propedeutiche e scadenze 
 

Come prescritto dall’OM n. 10, per la sessione 2020 le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 

n. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente in relazione all’indirizzo di studi, articolato in cinque fasi, di cui due da 

considerarsi sostitutive delle due prove scritte attualmente omesse. 

Pertanto, al fine di consentire la predisposizione degli atti d’esame nei tempi utili per la riunione preliminare 

delle commissioni, fissata per il giorno 15 giugno, si indicano le scadenze per la trasmissione alla scuola per via 

telematica della documentazione relativa alle sole prime due fasi come di seguito indicato: 

 

Fasi 
colloquio 

Attività Scadenze Chi deve operare 

 
Fase 1 

 
 

Art. 17 
co1 lett. 

a) 
 

 

Discussione di un 

elaborato 

concernente le 

discipline di 
indirizzo oggetto 

della seconda 

prova scritta 

 Entro il 1° giugno i docenti delle materie di 
indirizzo assegnano ai candidati (singoli o 
gruppi) l’argomento 

I Docenti delle discipline di 
indirizzo  

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

I candidati trasmettono su 
posta elettronica dei docenti 
delle materie di indirizzo 

 Trasmissione alla scuola entro il 13 giugno I docenti trasmettono alla 
scuola un file “zippato” che 
dovrà essere denominato: 
 
Elaborati esame fase 1 classe 

XX) 

 
Fase 2 

 
 

Art. 17 
co1 lett. 

b) 

Discussione di un 

breve testo, già 
oggetto di studio 

nell’ambito 

dell’insegnamento 

di lingua e 

letteratura 

italiana durante il 

quinto anno e 

ricompreso nel 

documento 

del consiglio  

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno  
 

Elenco (con indicazione di autori e testi) predisposto dai 

docenti di lettere da allegare al documento d’esame già 

pubblicato  

I docenti di lettere trasmettono 
(entro il 28 maggio) alla 
segreteria un file riportante 
l’elenco dei testi con 
intestazione come da OM. 
(file pdf denominato: 
 
Elenco testi italiano classe_) 

 



 

 

 

 
ambito 

territoriale 
FG16 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“AUGUSTO RIGHI” 
Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. 

FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

  

  
 
   T. C. 
BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

La documentazione prescritta dovrà essere trasmessa a cura dei docenti interessati all’indirizzo 

esamidistato.righi@gmail.com.  

Ai fini di quanto in parola, si raccomanda altresì quanto segue: 

 il rispetto delle scadenze, come indicato, per il dovuto perfezionamento del fascicolo d’esame relativo 

alla classe; 

 l’opportuna conservazione della documentazione in formato elettronico per la dovuta condivisione in 

sede di commissione. 

I coordinatori delle classi quinte avranno altresì cura di raccomandare ai candidati la predisposizione di tutti i 

materiali necessari per le ulteriori fasi del colloquio d’esame, non contemplate nella presente, relative alla 

relazione sui PCTO e sui percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 
 
                                                                                                             La Dirigente 
                                                                                                      Maria Rosaria Albanese 
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