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Roma, 28 maggio 2020             

 

Circo. n. 268 

Ai Docenti di Commissione 

Esami di Stato 

Alla Segreteria Didattica 

Ai Candidati Esame di Stato  
 

Oggetto: Precisazioni conduzione esame di Stato a seguito Nota AOODGOSV 8464 del 28 maggio 2020 

 

 

Di seguito la procedura, da questa Dirigenza prevista, da seguire per l’invio di quanto a: sub a, comma 1 art. 17 O.M. n. 

10 del 16 maggio 2020: 

 

1. Il Docente di Disciplina di indirizzo invia ai componenti del proprio Consiglio di  Classe la proposta di 

elaborato da inviare al Candidato; 

2. Il Docente di Disciplina di indirizzo stampa l’invio della prova/e alla Componente Docente e provvede alla  

consegna il giorno di insediamento della Commissione; 

3. I Docenti del Consiglio di Classe esprimono il proprio parere o negativamente, inviando motivato parere al 

Docente di Disciplina di indirizzo ed agli altri componenti del Consiglio, o positivamente, per tacito consenso. 

4. Il Docente di Disciplina di indirizzo invia la prova alla posta istituzionale di Istituto, curando di stamparne 

l’invio; 

5.  La segreteria Didattica cura l’invio di ciascun elaborato ai Candidati; 

6. La Segreteria Didattica stampa l’invio e cura di inserirlo nel fascicolo di esame; 

7. Qualora gli elaborati assegnati siano individuali, ovvero di numero pari ad almeno cinque (5), al fine di evitare 

che la Segreteria possa erroneamente attribuire un elaborato a Candidato diverso da quello previsto, il Docente 

di Disciplina di Indirizzo si recherà tempestivamente in Segreteria Didattica per adiuvare la stessa Segreteria 

nella attribuzione dell’elaborato al Candidato corretto; 

8. Il Candidato, a sua volta, entro il 13 giugno, invia il proprio elaborato alla posta istituzionale di Istituto nonché 

al Docente di Disciplina di Indirizzo; 

9. La Segreteria Didattica provvederà alla stampa dell’elaborato svolta da parte del Candidato, nonché della mail 

con la quale lo stesso Candidato ha inoltrato il proprio elaborato; 

 

Et de hoc satis     

 

 

                                                                       

 

                                                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

           (Prof. Massimo Quercia)                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                      

ex art.3 del D.L39/93 


