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L I C E O  –  G I N N A S I O  S T AT A L E  “ M A R I O  C U T E L L I ”  

CM CTPC040006 

Al personale Docente Coordinatori delle terze classi liceali 

Ai Consigli di Classe delle terze liceali 

Alle Studentesse e agli Studenti delle terze classi liceali 

Alla segreteria Didattica 

p.c. al DSGA 

Oggetto: Integrazione e aggiornamento della procedura di cui alla nota 0005948 del 26/05/2020 

relativa all’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

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

(D.M. n° 28 del 30/01/2020)  

Vista l’Ordinanza n°10 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato per l’a. s. 2019/2020 

Visto l’art. 17 lettera a) laddove si prevede che ciascun candidato discuta un elaborato concernente 

le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie (D.M. n° 28 del 30/01/2020)  

Preso atto che l’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno e che 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. 

Visto altresì che l’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno,  

Vista la Circolare n. 0008464 del 28 maggio 2020, Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 

maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative laddove fornisce i seguenti chiarimenti in merito 

all’oggetto: Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è 

assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede 

a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di 

spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline 

d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né opportuno 

l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni 

scolastiche. L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal cons iglio di 

classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel 

Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di 

situazioni di disabilità grave. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione 

all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della 

prova d’esame.  
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al fine di garantire la regolare trasmissione dell’argomento a ciascun candidato e la successiva 

ricezione dell’elaborato inviato da parte del candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, la 

Dirigente Scolastica integra e aggiorna con la presente la procedura di cui alla nota 0005948 del 

26/05/2020. 

1) I Docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie indicano l’argomento da 

assegnare a ciascun candidato e creano il relativo file.  

Il file da trasmettere a ciascun candidato dovrà essere denominato 

“Argomento_Esami_Nome_Cognome_Classe”(es.:Argomento_Esami_Mario_Rossi_3^A); 

2) Successivamente i Docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta elaborano una tabella riassuntiva che trasmetteranno ai Coordinatori di 

Classe unitamente ad una cartella zippata contenente i file precedentemente creati, avendo cura 

di scrivere nell’oggetto della mail “Argomenti di cui art.17 lett.a) Ordinanza 16/05/2020 

Classe___” ed inoltre, nel corpo della stessa mail, aggiungeranno la seguente indicazione: “In 

allegato alla presente si trasmettono gli argomenti di cui all’art. 17, lettera a), dell’Ordinanza 

Ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 per gli studenti 

della Classe____. 

3) I Coordinatori di Classe, una volta ricevuti la tabella e i file zippati avranno cura di trasmettere il 

tutto sull’apposita classroom a ciascun Consiglio di Classe entro le ore 12 del 28 maggio, 

accertando che la suddetta sia stata inserita nel documento del 15 maggio.  

Il materiale ricevuto (tabella e i file zippati) sarà inviato contestualmente alla segreteria didattica 

(segreteriadidattica@liceocutelli.edu.it) per l’acquisizione agli atti, così da renderla disponibile per 

le Commissioni di Esame.  

La mail recherà il seguente oggetto: “Argomenti di cui art.17 lett.a) Ordinanza 16/05/2020 

Classe___” 

I Coordinatori di Classe avranno quindi cura di accertare che la trasmissione degli 

argomenti da parte della segreteria didattica alla mail istituzionale di ciascun candidato, 

avvenga entro e non oltre lunedì 1 giugno 2020.  

Il corpo della mail dovrà contenere la seguente comunicazione: 

“In allegato alla presente si trasmette l’argomento di cui all’art. 17, lettera a), dell’Ordinanza 

Ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 per lo 

studente/studentessa Cognome_Nome_Classe____. 

NB Appena l'elaborato sarà trasmesso a tutti gli alunni della classe, il Coordinatore metterà un 

avviso sulla bacheca del registro elettronico con presa visione da parte degli alunni. e 

verificherà che tutti gli studenti abbiano messo la presa visione dell'avviso allo scopo di 

verificare ulteriormente la correttezza della procedura effettuata. 

4) Il candidato, ricevuta la mail e verificata l’integrità del file allegato è tenuto a rispondere 

(all'indirizzo mail della segreteria didattica della scuola segreteriadidattica@liceocutelli.edu.it ) 

per ricevuta e dichiarare quanto segue: 

“Il sottoscritto……………… alunno della classe……………….. dichiara di avere ricevuto il file 

entro i termini previsti dall’OM 10 del 16/05/2020 e che lo stesso è integro e leggibile: Dichiara 

inoltre di essere a conoscenza che l’elaborato dovrà essere restituito, con svolgimento 

personalizzato, all'indirizzo della nostra scuola (segreteriadidattica@liceocutelli.edu.it) entro e 

non oltre il 13 giugno 2020”. 
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5) Il Candidato avrà cura di trasmettere l’elaborato entro il 13 giugno all'indirizzo della nostra 

scuola (segreteriadidattica@liceocutelli.edu.it).  

Il file da trasmettere ai docenti delle discipline di indirizzo dovrà essere denominato 

“Elaborato_Esami_Nome_Cognome_Classe”(es.:Elaborato_Esami_Mario_Rossi_3^A). 

Il corpo della mail dovrà contenere la seguente comunicazione: 

“In allegato alla presente si trasmette l’elaborato di cui all’art. 17, lettera a), dell’Ordinanza 

Ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 dello 

studente/studentessa Cognome_Nome_Classe____. 

 

6) La segreteria didattica, ricevuto l’elaborato, avrà cura di inoltrarlo tempestivamente ai docenti 

delle discipline di indirizzo per quanto di loro competenza. 

Il corpo della mail dovrà contenere la seguente comunicazione: 

“In allegato alla presente si trasmette l’elaborato di cui all’art. 17, lettera a), dell’Ordinanza 

Ministeriale del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato per l’a.s. 2019/2020 dello 

studente/studentessa Cognome_Nome_Classe____. 

N.B. Si invitano i Docenti ad illustrare agli alunni il contenuto della presente circolare. 

Catania, 29 Maggio 2020 La Dirigente Scolastica   

   Prof.ssa Elisa Colella 
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