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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

Circ. n. 364                    Torino, 29/05/2020 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

Al D.S.G.A. 

dell’IIS “Boselli” 

Loro sedi 

All’Albo e al sito WEB 

 

 

Oggetto:  Esame di Stato 2019-20 - indicazioni operative su Esame di Stato – Colloquio – rif. 

Ordinanze Ministeriali n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 

 

Visto l’art.17  Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017  

Visto l’art. 9 dell’O.M. n° 10 del 16 maggio 2020 (relativo al “documento” redatto dal Consiglio di 

Classe) 

Vista la Nota MIUR prot. 8464 del 28 maggio 2020 relativa a: Ordinanze Ministeriali  n. 9, n. 10 e 

n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative 

 

Rende INFORMAZIONE in merito alle indicazioni fornite dal MIUR ed alle relative procedure da 

adottare 

 

➢ elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) 

 l’argomento è assegnato dal Consiglio di Classe su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo; 

 l’argomento viene comunicato al candidato tramite invio per posta elettronica istituzionale 

della scuola a cura di un docente del CdC, entro il 1° giugno. L’elenco degli allievi e delle 

assegnazioni viene pubblicato sulla bacheca di classe del registro elettronico; 

 il candidato, entro il 13 giugno 2020, trasmette l’elaborato per posta elettronica ai docenti 

delle discipline d’indirizzo e in copia anche all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

della scuola: tois052008@istruzione.it - non inviare tramite PEC; 

 gli elaborati saranno restituiti dai candidati recando nell’oggetto e nel nome file: 

5X elaborato nome cognome 

 l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal Consiglio di Classe 

in occasione dello scrutinio finale a cui viene allegato; 

 se il candidato non provvede alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 

all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, 

e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
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➢ Predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c)  

In merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla 

predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 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. 

 

➢ Lavoratori fragili 

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, 

identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo 

“Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria 

di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c).  

Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione per 

l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opera comunque nei casi che 

sopravvengono all’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori 

della stessa. 

 

         La Dirigente Scolastica 

   Adriana Ciaravella 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 

 

 


