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CIRCOLARE N. 131 

 - A tutto il personale docente e A.T.A. 

- Agli alunni delle classi quinte 

 

Oggetto: Comunicazioni varie sull’Esame di Stato  

 

Assegnazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo 

• Come noto l’art. 17 dell’O.M. 10/2020 prevede la “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”. I Consigli di Classe hanno 

provveduto, nelle riunioni del 28 maggio, ad assegnare ad ogni alunno, su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo, la prova da svolgere.  

• Per scaricare il testo della prova l’alunno deve seguire la seguente procedura: a) accedere 

alla bacheca del registro elettronico Argo; b) aprire il messaggio del docente di 

matematica, cliccando sulla voce "presa visione"; c) scaricare il file allegato, in cui è 

indicato il numero dell’elaborato assegnato a ciascun candidato; d) scaricare il testo 

dell'elaborato corrispondente al numero a lui assegnato. 

• Gli alunni che per qualunque ragione non riuscissero a scaricare il testo dell’elaborato 

assegnato devono inviare immediatamente (e comunque entro il 31 maggio) un messaggio 

di posta elettronica all’indirizzo geps02000c@istruzione.it e, per conoscenza, ai propri 

docenti di matematica e fisica: l’elaborato sarà loro trasmesso a mezzo posta elettronica 

entro il 1° giugno 2020.  

 

Consegna dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo 

• Gli studenti trasmetteranno l’elaborato entro il 13 giugno 2020, possibilmente in formato 

pdf, con queste modalità: 

a) una copia sarà trasmessa ai propri docenti di Matematica e Fisica attraverso il registro 

elettronico Argo; 

b) una copia sarà trasmessa per posta elettronica all’indirizzo dei propri docenti di 

Matematica e Fisica (cognome@fermi.edu.it); 

c) una copia sarà trasmessa al seguente indirizzo dedicato: 

- per la classe VA: esame5a@fermi.edu.it  

- per la classe VB: esame5b@fermi.edu.it 

- per la classe VC: esame5c@fermi.edu.it 

- per la classe VD: esame5d@fermi.edu.it 

- per la classe VF: esame5f@fermi.edu.it 
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• Si precisa che le tre modalità sopra indicate non sono alternative: ogni alunno provvederà 

a trasmettere l’elaborato con tutte e tre le modalità.  

• Non sono richieste copie cartacee dell’elaborato. 

• Si raccomanda agli alunni di presentare elaborati che risultino chiari, ordinati e ben 

leggibili.  

 

Documento di maggio 

• I “documenti del Consiglio di Classe” di cui all’art. 9 dell’O.M. 10/2020 sono stati pubblicati 

sul sito internet del Liceo, in un’apposita sezione, nella colonna a sinistra.  

 

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame  

• Tutti gli alunni delle classi quinte, il personale A.T.A. e i docenti sono invitati a prendere 

visione del “documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, 

redatto dal CTS (Comitato Tecnico-Scientifico) e disponibile attraverso il seguente link:  

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=9488&Itemid=381 

• Con l’occasione si segnala ai docenti delle classi quinte la pubblicazione della Nota del 

Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28.05.2020, avente ad oggetto “Ordinanze ministeriali 

n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative”, disponibile 

attraverso il seguente link:  

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=9510&Itemid=11 

• Con circolari successive sarà data notizia di eventuali nuove circolari ministeriali e, in 

prossimità dell’esame, saranno forniti ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento dello 

stesso. 

 

Genova, 30 maggio 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO  

 


