MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 842
Circolare Allievi n. 650
A tutti i docenti delle classi 5
A tutti gli studenti delle classi 5
sede centrale
corso serale

Oggetto: Argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato oggetto della discussione prevista per la
parte iniziale del colloquio (art. 17, comma 1, lettera a dell’O.M. 10 del 16/05/2020).

Considerata la Nota MI n. 8464 del 28 05 2020 “chiarimenti e indicazioni operative” con la quale sono stati
forniti chiarimenti e indicazioni operative riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1) lettera a)
dell’O.M. 10 del 16/05/2020,
Preso atto che la Nota n. 8464 del 28 05 2020 prevede che “si provvede a comunicarlo al candidato, entro il
1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio tramite il registro
elettronico o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola)”,
Richiamate le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico nella riunione on line con i Coordinatori delle classi
5 convocata con circolare Docenti n. 830 del 19 05 2020, ed in particolare la necessità di comunicare
l’argomento in oggetto allegando l’elenco completo degli studenti e dell’argomento assegnato inserendolo nel
registro elettronico sezione Didattica entro il termine del 01 06 2020 e di allegare lo stesso al verbale dello
scrutinio finale,
Vista l’indicazione della Nota MI n. 8464 in cui si precisa che “L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli
alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione”,
SI INVITANO I DOCENTI
ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Dirigente rispettando le scadenze indicate.
I coordinatori di classe faranno presente agli studenti interessati che “La trasmissione dell’elaborato da parte
del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo, per posta elettronica, deve includere in copia anche
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola: udis01600t@istruzione.it e dovrà avvenire entro il
13 giugno 2020.

Udine, 29 maggio 2020

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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