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AI COORDINATORI DI CLASSE 
AI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO DELLE CLASSI QUINTE 

AGLI STUDENTI E DELLE CLASSI QUINTE E ALLE LORO FAMIGLIE 
p. c. AI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

EMAIL DOCENTI 
SITO WEB 

                    
 
OGGETTO: ESAMI DI STATO 2020 – ELABORATO DEGLI STUDENTI ( PROVA DI INDIRIZZO) PER I 
COLLOQUI 
   A sensi dell’art.17, comma 1, lettera A) dell’O.M. del 16 maggio 2020, i docenti delle discipline di indirizzo 
assegneranno a ciascun candidato, entro il 1° giugno 2020, l’argomento da trattare nell’elaborato la cui 
discussione darà inizio al colloquio. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 
argomento diverso o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti ad uno 
svolgimento fortemente personalizzato. 
 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 
13 giugno 2020. 
 
Per   gli studenti dei Licei Musicali la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta 
del candidato, della durata massima di dieci minuti. 
 

Dal punto di vista operativo, si consiglia di predisporre un unico format per l’invio e di utilizzare la 

piattaforma Bsmart  (collegata al Registro Elettronico Argo e  in uso nella Didattica a Distanza),  come 

mezzo di trasmissione immediata  . Si prega, al fine di garantire l’istituzionalità e ufficialità della prova 

d’esame, di inviare anche a mezzo email             istitutoperitolevieboli@gmail.com    
 
Gli studenti sono tenuti a spedire   su Bsmart e   all’indirizzo su indicato, l’elaborato ai docenti di indirizzo. 
 
 
Nella email di invio dell’argomento dovrà essere indicato in modo espresso il destinatario e chi invia, ad 
es. il consiglio di classe….. il coordinatore di classe e il docente di classe delle discipline di indirizzo; 

about:blank
about:blank




 il nome dello studente che invia l’elaborato, il destinatario: consiglio della classe…… , il coordinatore di 
classe , il docente delle discipline di indirizzo e soprattutto la dicitura Esame di Stato 2020. 
 
Di seguito l’elenco dei docenti coinvolti: 
Liceo Classico 

classe Disciplina di indirizzo docente 

5 A Latino /Greco Ferrara Anna 

5 B Latino /Greco Ascolese Stella 

5 C Latino/Greco Conforti Mariarosaria 

5 D Latino/Greco Altieri Gina 

 
 
Liceo Artistico 

Classe Disciplina d’indirizzo Docente 

5 A Discipline grafico-pittoriche Lamattina Marcella e Cirillo 
Nicola 

5 C Design curvatura Arte 
dell’Arredamento e del Legno 

Ciao Vito e Perillo Bruno 

5 D Discipline Plastico-scultoree De Falco Fabio  e Aliberti Anna 

   

 
Liceo Musicale 

Classe Disciplina d’Indirizzo Docente 

5 A Teoria analisi e composizione Germanotta Riccardo 

 
   
  

Eboli,27 Maggio 2020.                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof. Giovanni Giordano 
                            (Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
                                                                                                   predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 

 


