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******************************************************************************************** 
Circ. N° 271 Quartu Sant’Elena, 27.05.2020 

 
Ai docenti delle discipline di indirizzo delle classi 5^ 
Agli studenti delle classi 5^ 
Ai genitori degli studenti delle classi 5^ 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Esame di Stato – Modalità di trasmissione ai candidati delle tracce dell’elaborato per l’avvio del 

colloquio d’esame e di ricezione dell’elaborato svolto. 
 

Com’è noto l’Ordinanza n. 10 del 16/05/2020 concernente lo svolgimento dell’esame di Stato a.s. 2019/20 
prevede che il colloquio abbia inizio con la discussione di un elaborato realizzato dal candidato relativo alle discipline 
di indirizzo a suo tempo individuate come oggetto della seconda prova scritta. 

L’ordinanza prevede, altresì, che la traccia per lo sviluppo dell’elaborato venga notificata all’interessato entro il 
1° giugno 2020 e che lo stesso restituisca l’elaborato svolto all’insegnante delle discipline di indirizzo entro il 13 giugno 
2020. 

Ai fini di una corretta trasmissione e ricezione di quanto sopra si invitano gli interessati a seguire rigorosamente 
le procedure sotto indicate: 

a) Docenti, studenti (o coloro che ne fanno le veci) e segreteria didattica useranno gli indirizzi di posta 

elettronica della piattaforma G. Suite loro assegnati associati al dominio 

@liceoscientificoartististicobrotzu.edu.it. Gli studenti (o coloro ne fanno le veci) impossibilitati, per 

fondate ragioni, ad utilizzare l’account G.Suite, avranno cura di notificare urgentemente alla 

segreteria didattica e al docente di riferimento l’indirizzo di posta elettronica che intendono 

utilizzare sia per la ricezione che per l’invio. 

b) I docenti delle discipline di indirizzo membri delle commissioni d’esame entro il 1° giugno (possibilmente 

prima della data di scadenza) invieranno le tracce per l’elaborato agli studenti e contestualmente all’indirizzo 

di posta elettronica dedicato elaboratoesame@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it - mail a cura della 

segreteria didattica per la registrazione della avvenuta trasmissione. 

c) Gli studenti (o coloro che ne fanno le veci), al momento della ricezione della traccia, risponderanno 

all’indirizzo mail del docente e, contestualmente, all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

elaboratoesame@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it : “Il sottoscritto __________dichiara di aver ricevuto la 

traccia per l’elaborato che andrà restituito via mail al docente di indirizzo entro il 13 giugno 2020”. 

d) Gli studenti (o coloro che ne fanno le veci) entro il 13 giugno, invieranno l’elaborato svolto all’indirizzo mail 

del docente da cui hanno ricevuto la traccia e, contestualmente, all’indirizzo dedicato 

elaboratoesame@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it per la registrazione dell’avvenuta trasmissione. 

Si fa presente che l’elenco delle tracce, assegnate a ciascun candidato entro il 1° giugno, dovrà figurare come 
allegato al documento del 30 maggio e che i docenti di indirizzo avranno cura di raccogliere gli elaborati ricevuti in una 
cartella che andrà consegnata al Presidente della commissione il giorno della riunione plenaria.  

Si ricorda ai docenti delle discipline di indirizzo che hanno facoltà di scegliere se assegnare a ciascun candidato un 
argomento diverso o assegnare a tutti i candidati, o a gruppi di candidati, uno stesso argomento che si presti, però, ad 
uno svolgimento fortemente personalizzato. 

I docenti sono invitati a comunicare agli studenti il contenuto della presente circolare anche attraverso i 
loro canali. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 
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