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CIRC. N. 93                                                                                                              AI CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE 
AI COORDINATORI DELL CLASSI QUINTE 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE E ALLE FAMIGLIE 
ALLA DSGA  

AL SITO WEB  
    
 
OGGETTO: NOTA MIUR N.8464 DEL 28/05/2020: INDICAZIONI OPERATIVE AI CONSIGLI DELLE CLASSI 
QUINTE  
 
  In merito alla nota MI n.8464 del 28/05/2020, relativa a chiarimenti e indicazioni operative per le 
Ordinanze   Ministeriali   n.9 n.10 e n.11 del 16 Maggio si precisa quanto segue: 
I Consigli delle classi quinte, nella seduta del 25 maggio 2020 (prot.1736), nel seguire le indicazioni 
contenute nella predetta O.M.n.10 del 16 maggio 2020 nella verbalizzazione del punto 4 dell’o.d.g. 
“Approvazione del Documento del Consiglio di classe art.9 O.M.n.10 del 16 maggio 2020”, hanno  precisato 
quanto segue: 

• Gli argomenti e le tematiche   oggetto degli elaborati della prova di indirizzo sono stati presentati 

dai docenti delle discipline di indirizzo   al consiglio di classe che ha approvato all’unanimità la 

scelta operata dai docenti delle discipline di cui sopra e deliberato l’assegnazione degli elaborati ai 

singoli alunni; 

• Gli elaborati sono stati  inviati agli studenti dai docenti delle discipline di indirizzo a nome  e per 

conto del consiglio di classe, sulla piattaforma Bsmart (utilizzata nel periodo della sospensione delle 

attività didattiche in presenza)  e all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

istitutoperitolevieboli@gmail.com   entro il 1°giugno 2020.  (circ. n.92 prot.1792 del 27 maggio 

2020) 

• Gli studenti restituiranno gli elaborati entro il 13 giugno 2020 (circ. 92 prot.1792 del 27 maggio 

2020) su Bsmart e all’indirizzo di posta elettronica istituzionale  istitutoperitolevieboli@gmail.com 

 

Si invitano i Coordinatori delle classi quinte ad inserire al documento del “15 maggio”, in allegato, 

l’elenco degli argomenti assegnati  ai singoli alunni , come indicato dalla nota in oggetto. 

 

Si comunica quanto contenuto nella nota e non preventivamente considerato: 





• Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’art.17 c.1 lettera a dell’O.M.  si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Giova riportare, ai fini di una chiara e coerente interpretazione dell’O.M.  n.10 del 16 maggio 2020, 

riguardo al Colloquio, quanto segue: 

“In merito alla previsione di cui all’art. 16 c.3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione 

dei materiali di cui all’art.17 c.1 lettera c prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati), 

si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui si 

svolgono i colloqui, prima del loro inizio.”  Nota 8464 del 28 maggio 2020. 

 

Tutto, per uniformare gli atti procedimentali necessari per l’espletamento degli Esami di Stato. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 Eboli, 2 Giugno 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) 
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