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Circ. n. 384                                                                               Roma, 21 maggio 2020 

 

 

 

Ai docenti delle Classi quinte 

 

Agli studenti delle Classi quinte 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative relative al comma 1 dell’art.17 dell’O.M. 10 del 16 

maggio 2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020). 

 

 

 

Ai fini di cui all’oggetto, si ritiene opportuno riportare di seguito il testo del comma 1 

dell’art.17 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020: 

 

“Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 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 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. Per i licei coreutici, il consiglio di 
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classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;” 

 

In osservanza del dettato del testo normativo di cui sopra,  

 

1) i docenti delle discipline d’indirizzo trasmetteranno l’argomento 

dell’elaborato da discutere a ciascun candidato inderogabilmente entro il 1° 

giugno 2020 per posta elettronica, utilizzando l’account istituzionale del 

destinatario creato sulla piattaforma GSuite for Education 

(nome.cognome.s@istruzionecaravaggio.it). Ciascun candidato, pertanto, 

darà immediato riscontro di ricevimento dell’argomento con comunicazione 

scritta da inviare al docente mittente, che la inoltrerà all’indirizzo PEO 

istituzionale della scuola RMIS08200L@istruzione.it , per la relativa 

protocollazione ed acquisizione in atti della Segreteria didattica; 

 

2) ciascun candidato trasmetterà l’elaborato ai docenti delle discipline di 

indirizzo inderogabilmente entro il 13 giugno 2020 per posta elettronica, 

utilizzando l’account istituzionale creato sulla piattaforma GSuite for 

Education (nome.cognome.s@istruzionecaravaggio.it). Ciascun docente 

d’indirizzo, pertanto, inoltrerà l’elaborato all’indirizzo PEO istituzionale della 

scuola RMIS08200L@istruzione.it , per la relativa protocollazione ed 

acquisizione in atti della Segreteria didattica. 

 

 

 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof. Flavio De Carolis 

                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                          ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 

                                           del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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