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Prot. N 5065/II.2 del 26/05/2020
Al Personale docente delle CLASSI QUINTE
Al DSGA
Al Sito web dell’Istituto
COMUNICAZIONE N° 162

Oggetto: Convocazione urgente CdC QUINTE CLASSI

Sono

convocati,

in

modalità

telematica

attraverso

la

piattaforma

G-Suite

@liceopizipalmi.edu.it, il giorno mercoledì 27/05/2020 alle ore 15:30 , i docenti delle CLASSI QUINTE
per discutere il seguente o.d.g.:
a) Elaborato per l’ Esame di Stato a.s. 2019/20.

L’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, art. 17 recita:
“1. L’esame è così articolato e scandito:
a) 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 …”,
pertanto, i DOCENTI delle materie oggetto della seconda prova assegnano alle studentesse e agli
studenti delle classi quinte l’argomento/gli argomenti degli elaborati avendo cura di non creare
disparità tra gli studenti e le studentesse;

La tabella riassuntiva, format allegato alla presente, con gli argomenti assegnati a ciascun
candidato/a, verrà inviata dall’email 5x-xxxxxxx@liceopizipalmi.edu.it dal Coordinatore di Classe, o da

un suo delegato membro del Consiglio appartenente alla Sottocommissione di Esame di Stato, entro
il 01 giugno 2020.
Si rammenta che le email da utilizzare sono state già attivate, e sono state fornite le credenziali
di accesso ai singoli Coordinatori.
Si sottolinea la necessità di assegnare ai candidati e alle candidate un argomento per
l’elaborato che non crei disparità di trattamento tra i diversi studenti/studentesse in modo che tutti
abbiano le stesse opportunità di essere valorizzati e di dimostrare le competenze maturate in questi
anni.
LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI devono produrre tali elaborati ed inviarli al Coordinatore di
Classe entro il 13 giugno 2020, utilizzando la loro mail cognomenome@liceopizipalmi.edu.it.
IL COORDINATORE di classe pone la tabella degli elaborati e gli elaborati stessi nella sezione
“Materiale Didattico” del RE nel formato adeguato (condivisione solo docenti della
Sottocommissione), e nel caso un file di un elaborato superi i 10MB, si allegherà il link allo stesso
preventivamente registrato nel Google Drive relativo all’account 5x-xxxxxxx@liceopizipalmi.edu.it.
Si dispone quanto segue:
1. Gli elaborati non vengono corretti dai docenti;
2. Gli elaborati verranno sottoposti alla commissione solo in formato digitale, non saranno

effettuate né accettate copie cartacee.

Durante l’esame i candidati e le candidate useranno per l’esposizione degli elaborati e del
PCTO solo ed esclusivamente il formato digitale, per ragioni di sicurezza sanitaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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ESAME DI STATO 2019/20 – SOTTOCOMMISSIONE CLASSE 5 SEZIONE ___
Documento di trasmissione dell’Argomento
assegnato dalla Sottocommissione oggetto dell’elaborato, inerente alle materie di indirizzo, che ciascun candidato dovrà spedire via email, all’indirizzo
5x-xxxxxxxxx@liceopizipalmi.edu.it, entro il 13 giugno 2020.
N°
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Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di nascita

Argomento da sviluppare

12
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14
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17
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21
22
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29
30

La sottocommissione:

1) _________________________________________

2) _________________________________________

3)_________________________________________

4) _________________________________________

5) _________________________________________

6) _________________________________________

