
Avviso

Agli/lle studenti/esse
IPSIA

Classi VA e VB
Alle famiglie

Ai docenti dei consigli di classe
Ai coordinatori

Al sito web

Oggetto: Disposizioni relative all’assegnazione dell’argomento dell’elaborato, Esame di Stato II
GRADO- Elaborato multimediale PCTO- Credito formativo

Ai sensi dell’Ordinanza n. 11 del 16/05/2020 per gli Esami di Stato del II ciclo, gli studenti dovranno
discutere durante la prova un elaborato sulle materie di indirizzo, assegnato dal Consiglio di classe su
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo. Pertanto, si riportano di seguito le modalità di
invio dell’argomento e quelle di restituzione da parte del candidato.

1) L’argomento sarà comunicato :
 dall’indirizzo di posta elettronica della scuola a ciascun studente, all’account fornito

dall’istituto,  nome.cognome@omnimontenero.edu.it,
 e caricato sul registro elettronico dal docente coordinatore in Documenti-Eventi-Alunno,

notificando solo al tutore e allo studente;
 entro il 1 ͦ giugno 2020.

2) Il candidato trasmetterà l’elaborato ai docenti delle discipline di indirizzo perentoriamente
entro il 13 giugno 2020. 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.

I candidati sono invitati a inviare mail di risposta all’indirizzo della scuola, per conferma di presa
visione.
Il coordinatore verificherà  prontamente che gli studenti abbiano ricevuto la traccia inviata.

N.B.: Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la prova
d’esame si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si
tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.

Si ricorda, altresì, ai candidati che l’esposizione per il PCTO deve avvenire in forma di elaborato
multimediale, su un argomento a loro scelta.
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Inoltre, si invitano gli studenti a prendere visione della tabella dei crediti formativi presenti in allegato
al PTOF sul sito della scuola e, qualora abbiano svolto attività in elenco, a far pervenire attestato
dell’attività suddetta al coordinatore di classe, non oltre lunedì 1 ° giugno p,v.

Il Dirigente Scolastico
                                       Prof.ssa Anna Ciampa
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