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      Bisuschio, 10 LUGLIO 2020 

 

                                                  A: Candidati esterni Esame Stato 

Docenti classi 5A, 5E, 5T 

 

Oggetto: Esame di Stato Sessione straordinaria – modalità di trasmissione degli elaborati (OM  n.41 del 27/06/2020) 

 
La sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui (OM  n.41 del 27/06/2020 art. 5). 
 
L’esame comprenderà la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo in precedenza individuate 

come oggetto della seconda prova (in seguito eliminata). 
 
Il colloquio si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, con le seguenti precisazioni:  
 
l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), Ministero dell’Istruzione dell’Ordinanza esame di Stato 
secondo ciclo è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, 
al termine degli esami preliminari ed è depositato in un plico chiuso sino ai termini di seguito indicati. Il dirigente scolastico 
garantisce la conservazione, integrità e segretezza del plico;  
 

 l’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020.  

 L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per posta elettronica, entro e non oltre 
cinque giorni dalla data di cui all’articolo 5 (cioè entro il 4 settembre 2020);  

 
Il consiglio di classe assegna ai candidati interni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), che non abbiano inviato l’elaborato 
nel termine di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), quinto periodo, dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, un nuovo 
argomento e gli stessi trasmettono l’elaborato, negli stessi termini di cui alla lettera b); 
 

Si forniscono di seguito le indicazioni per la trasmissione telematica di tali elaborati: 
 
ENTRO 5 GIONI DALLA COMUNICAZIONI DELL’ESITO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI: 

 I candidati dovranno comunicare un indirizzo email personale valido e attivo al quale ricevere la prova, inviando un 
messaggio al seguente indirizzo: 

5a_esamestato2020@isisbisuschio.it 
5e_esamestato2020@isisbisuschio.it 
5t_esamestato2020@isisbisuschio.it 

 
TRA IL 21 E IL 24 AGOSTO 2020: 

 L’argomento sarà assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e trasmesso ai 
candidati; 

 I docenti delle discipline di indirizzo invieranno via posta elettronica, dal proprio indirizzo istituzionale 
(nome.cognome@isisbisuschio.it) o da quello appositamente creato per l’esame (5x_esamestato@isisbisuschio.it) gli 
argomenti ai candidati inserendo nel testo della email anche una richiesta di notifica di ricezione e lettura;  

 Ricevuto il testo della prova, i candidati dovranno immediatamente rispondere alla email con un messaggio di 
conferma della ricezione e lettura del messaggio 

 
ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2020: 

 I candidati dovranno trasmettere i propri elaborati per posta elettronica agli indirizzi precedentemente indicati: 
(5a_esamestato2020@isisbisuschio.it; 5e_esamestato2020@isisbisuschio.it; 5t_esamestato2020@isisbisuschio.it) 
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 Gli elaborati dovranno essere salvati in formato PDF con il seguente nome: 
COGNOME_NOME_CLASSESEZIONE_ES2020_SESSIONESTRAORDINARIA  
(esempio: BARTOLI_ELVIO_5A_ES2020_SESSIONE STRAORDINARIA) 

 Il coordinatore di classe o i docenti delle materie di indirizzo controlleranno che tutti gli elaborati siano consegnati 

dagli studenti nei termini previsti e daranno loro comunicazione, sempre via email, della corretta ricezione 

dell’elaborato. 

              Il Dirigente Scolastico 

     Francesca Maria Franz         
           (Firmato digitalmente ai sensi del CAD ) 

    

mailto:vais00400r@pec.istruzione.it
mailto:info@isisbisuschio.it
mailto:vais00400r@istruzione.it
http://www.isisbisuschio.gov.it/

