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Circolare n 197 del 25 maggio 2020 

 

Al Personale docente 

Ai candidati interni all’esame di stato 

AL DSGA 

 

Oggetto:  L’elaborato ai sensi dell’art 17 c 1 lettera a OM n 10 del 16 maggio 2020 – Indicazioni e 

precisazioni 

 

In merito all’elaborato previsto dall’OM N10/2020  si riporta innanzitutto quanto prescrive 

l’ordinanza ministeriale: 

“discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato 

un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si 

presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai 

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei 

licei musicali e coreutici,la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a 

scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.” 

Pertanto si precisa che : 

 L’elaborato non è una tesina pluridisciplinare; 

 la tipologia è coerente con le discipline che sono state individuate dal MI per la seconda prova di 

esame; 

 L’argomento deve essere assegnato dal o dai docenti ( qualora la seconda prova coinvolga due 

discipline) entro la data perentoria del 1 giugno 2020 ; 

 Qualora le materie della seconda prova siano due, l’argomento deve essere concordato dai docenti  

delle due discipline;  

 Se trattasi di saggi brevi specie in lingua straniera devono essere riportate in numero minimo e 

massimo di parole; 

  L’argomento può essere diverso per ogni candidato oppure unico  purché si presti ad uno 

svolgimento fortemente personalizzato da parte degli studenti medesimi;  



 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 

Liceo Delle Scienze Umane  -  Liceo Delle Scienze Umane Opz. Economico Sociale 

Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

 

09170 ORISTANO - Via D'Annunzio, 4 – tel. 0783-70287 fax 0783-302648   CF 80006570958 

www.magicroce.edu.it    email: orpm01000t@istruzione.it – orpm01000t@pec.istruzione.it  

 

 Per gli studenti del liceo musicale la discussione dell’argomento è integrata da una perfomance 

individuale della durata massima di 10 minuti scelta dal candidato che inserirà nell’elaborato la 

partitura specificando anche la necessità dell’accompagnamento con altro strumento;  

 L’elaborato è trasmesso per posta elettronica dal candidato ai docenti entro il 13 giugno 2020. 

I docenti delle materie indirizzo sono tenuti ad attenersi alle indicazioni dell’ordinanza ministeriale. 

Gi studenti sono tenuti a rispettare tempi inviando sia alle mail dei docenti che per conoscenza alla mail 

della scuola: orpm01000t@istruzione.it  l’elaborato in formato pdf specificando nell’oggetto dell’invio: 

elaborato_esame di stato_ nome_cognome _classe.  

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Salvatore Maresca  
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