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Circ. n.119 
 

Treviglio, 26 maggio 2020 
 

 
A tutti gli studenti delle classi quinte 

Ai docenti delle commissioni d’esame delle classi quinte 
 

Al personale Amministrativo 
 

 
 

OGGETTO: Indicazioni per l’Esame di Stato 
 

 
Con la presente si danno disposizioni organizzative per gestire alcune fondamentali 

operazioni legate all’Esame di Stato. 
 

1. UTILIZZO DA PARTE DEGLI STUDENTI CON DSA DEGLI STRUMENTI 
COMPENSATIVI PREVISTI DAL PDP E AUTORIZZATI DAI DOCENTI NEL 

CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Tutti gli studenti con DSA certificato che intendano utilizzare in sede di colloquio 

dell’esame di Stato gli strumenti compensativi previsti dal PDP e autorizzati dai docenti 

delle diverse discipline (mappe concettuali, schemi, tabelle…) dovranno consegnare 

copia degli stessi in segreteria didattica entro e non oltre il giorno 8 giugno alle 

ore 12:00. Tali materiali andranno consegnati in un raccoglitore (riportante sul 

frontespizio nome e cognome, classe e sezione dello studente) suddiviso in cartelline 

(una per ogni disciplina) perché, prima di essere messi a disposizione della 

Commissione d’esame e del Presidente della stessa, i docenti possano vidimarle se non 

l’avessero già fatto nei mesi scorsi.  

Non verrà accettato, per ovvi motivi organizzativi, materiale consegnato in ritardo.  

 

2. MODALITÀ DI RICEZIONE DELL’ARGOMENTO SUL QUALE PREPARARE 

L’ELABORATO OGGETTO DELL’ESAME E INVIO DI QUESTO ALLA SCUOLA 

  

A norma della O.M. 10 del 16 maggio 2020: 
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 ogni studente entro il giorno 1 giugno 2020 riceverà via e-mail dai docenti 
delle discipline di indirizzo l’argomento che dovrà trattare in un elaborato. 

Subito dopo dovrà inviare una mail al docente per confermare l’avvenuta 
ricezione;  

 
 l’elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 13 giugno 

2020. La consegna avverrà spedendo per e-mail il file dell’elaborato ai docenti 
delle discipline di indirizzo e alla posta dell’istituto. Il file dovrà essere nominato 

cosi: 
nome_cognome_classe_ELABORATO ESAME DI STATO 2020  

(mario_rossi_5A_ ELABORATO ESAME DI STATO 2020) 
 

Di seguito gli indirizzi per ogni classe: 
 

    
5A bgis027001@istruzione.it d.barile@agrariacantoni.edu.it g.rota@agrariacantoni.edu.it 

5B bgis027001@istruzione.it e.magaro@agrariacantoni.edu.it g.rota@agrariacantoni.edu.it 

5C bgis027001@istruzione.it c.panseri@agrariacantoni.edu.it p.mutti@agrariacantoni.edu.it 

5D bgis027001@istruzione.it c.greco@agrariacantoni.edu.it p.mutti@agrariacantoni.edu.it 

5PA bgis027001@istruzione.it f.montagna@agrariacantoni.edu.it a.campanelli@agrariacantoni.edu.it 

5PB bgis027001@istruzione.it f.montagna@agrariacantoni.edu.it g.caponetto@agrariacantoni.edu.it 

 

I docenti che lo riceveranno lo conserveranno con cura; il file ricevuto dall’Istituto verrà 
protocollato (titolario V.11 ESAMI DI STATO) e messo nel fascicolo personale di ogni 

studente. 
 

Dopo l’invio l’elaborato non potrà più subire modifiche e verrà consegnato alla 
commissione per essere discusso in sede di colloquio.   

 
Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le scadenze indicate. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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