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Circ. n. 388

Bergamo, 26 maggio 2020
Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti delle classi quinte
Alla segreteria didattica
Ai collaboratori del DS

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2019-2020: predisposizione elaborato concernente le discipline di
indirizzo.

Si informa che, come previsto dall’ art. 17, comma 1, lett. a) dell’ O. M. n. 10 del 16/05/2020,
entro lunedì 1 giugno 2020 sarà assegnato agli studenti delle classi quinte un argomento per la
predisposizione di un elaborato da discutere durante il colloquio dell’Esame di Stato.

Si precisa che:
a) L’argomento dovrà riguardare le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda
prova ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 28 del 30/01/2020; pertanto
l’argomento da affidare ad ogni singolo candidato potrà chiamare in causa entrambe le materie
di indirizzo, latino e greco, ma potrà anche afferire ad una sola delle due discipline.
b) in base alla delibera che sarà approvata da ciascun Consiglio di Classe oggi pomeriggio, martedì
26 maggio 2020, potrà essere assegnato:
- lo stesso argomento a tutti i candidati;
- lo stesso argomento a gruppi di candidati;
- un argomento diverso ad ogni candidato;
c) l’argomento e le indicazioni utili per la predisposizione dell’elaborato saranno comunicate agli
studenti delle classi quinte dal docente di greco in accordo con il docente di latino nelle classi
in cui non siano lo stesso docente
- via e-mail
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-

all’indirizzo istituzionale dello studente e in cc alla segreteria didattica
segreteria.didattica@liceosarpi.bg.it
con la seguente indicazione all’oggetto: ARGOMENTO DI INDIRIZZO DI cognome nome DELLA
CLASSE 5^sezione;
INDEROGABILMENTE entro e non oltre lunedì 1 giugno 2020 alle ore 8:30.

d) ogni candidato dovrà trasmettere l’elaborato:
- via e-mail;
-

al proprio docente di greco (che si preoccuperà di condividerlo con l’eventuale docente di
latino) e in cc alla segreteria didattica segreteria.didattica@liceosarpi.bg.it
con la seguente indicazione all’oggetto: ELABORATO DI INDIRIZZO DI nome e cognome DELLA
CLASSE 5^sezione;
INDEROGABILMENTE entro e non oltre sabato 13 giugno 2020 alle ore 8:30.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

