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OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
A.S. 2019/2020  INDICAZIONE TRACCIA ELABORATO ASSEGNATA DAL DOCENTE 
DELLE MATERIE DI INDIRIZZO 
 

 

Ai sensi dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, è prevista la 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. 

Tanto premesso, i docenti delle discipline di indirizzo, per il tramite di questo ufficio, 

invieranno a ciascun alunno, sulla posta elettronica del dominio @iismaratea.edu.it la “traccia” 

dell’elaborato   

L’alunno trasmetterà entro e non oltre il giorno 13/06/2020, all’email della scuola 

Pzis016001@istruzione.it e p.c. a quella del docente delle disciplina di indirizzo indicata sulla traccia. 

L’oggetto della mail sarà ELABORATO di disciplina - classe – istituto - cognome e nome –  

Si invitano pertanto gli alunni a consultare la propria casella di posta elettronica del dominio 

@iismaratea.edu.it al fine di disporre immediatamente della traccia e di comunicare al docente delle 

discipline di indirizzo l’avvenuta ricezione della stessa. 

 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 
3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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