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Circolare interna studenti   n .165 

 

Settimo Torinese, 26/05/2020 

Agli studenti delle classi QUINTE 

 

 p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti in elenco 

prof.ssa Elda Actis Martin 

prof.ssa Giovanna Brunetti 

prof.ssa Paola Benedetto 

prof.ssa Laura Gobetti 

p.c. al prof. Pier Saverio Marra 

p.c. al prof.ssa Sara Parena 

p.c. al prof. Simone Sandiano 

 

p.c. alla segreteria didattica 

OGGETTO: Elaborato per colloquio Esame di Stato 2019-20 

L’ordinanza ministeriale 10 del 16/05/2020 prevede che il colloquio della prova di esame dell’Esame 

di Stato si apra con un elaborato: 

“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” (art 17).  

 

Si forniscono nella presente circolare le seguenti indicazioni operative generali:  

Assegnazione dell’elaborato 

agli studenti 

L’elaborato verrà inviato agli studenti dai docenti delle materie di indirizzo 

mediante la mail riportata nel registro elettronico e/o in classroom 

entro il 1° giugno secondo il modello predisposto dalla scuola. 
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Consegna dell’elaborato ai 

docenti delle discipline di 

indirizzo 

L’elaborato verrà inviato dagli studenti ai docenti delle materie di indirizzo 

(vedi infra) e al scuola alla seguente casella di posta elettronica 

elaborato@istituto8marzo.edu.it entro le ore 18.00 del 13 giugno.  

Denominazione ELABORATO_COGNOME_CLASSE 

 

Si precisano le caratteristiche degli elaborati per ogni indirizzo:  

Classe Tipologia  Formato  Mail docenti di indirizzo 

5A LS Elaborato di analisi matematica 

con collegamenti con fisica. 

PDF paola.benedetto@istituto8marzo.edu.it 

daniele.manfredo@istituto8marzo.edu.it 

5C LSA Elaborato di analisi matematica 

con collegamenti con fisica. 

PDF laura.gobetti@istituto8marzo.edu.it 

 

5D LSA Elaborato di analisi matematica 

con collegamenti con fisica. 

PDF daniele.manfredo@istituto8marzo.edu.it 

5A AFM Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF sara.parena@istituto8marzo.edu.it 

 

5B SIA Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF giovannna.brunetti@istituto8marzo.edu.it 

simone.sandiano@istituto8marzo.edu.it 

5C RIM Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF elda.actismartin@istituto8marzo.edu.it 

piersaverio.marra@istituto8marzo.edu.it 

 

 

Nell’augurare a tutti buon lavoro si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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