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OGGETTO. Convocazione docenti materie di indirizzo della 2a prova scritta del D.M. n. 28/2020 

 

Si richiama l’attenzione dei docenti in indirizzo su quanto disposto dall’art. 17 comma 1, lett. a) 
dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2019/2020, che, in riferimento alle fasi in cui sarà articolato e scandito il colloquio 
d’esame, recita: 

“discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 
dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 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 a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 
13 giugno. […]” 

In considerazione della novità normativa, appare necessario un confronto tra i docenti delle 
discipline di indirizzo, tenendo presente la prioritaria esigenza, sottolineata dal citato articolo 
dell’O.M., di individuare argomenti che consentano uno svolgimento fortemente personalizzato da 
parte dei candidati. L’argomento o gli argomenti indicati per gli elaborati dovranno essere 
successivamente condivisi con il Consiglio di classe ed inseriti nel documento finale. 

A tale scopo, pertanto, i docenti in indirizzo si incontreranno in videoconferenza, con link 
inviato via email, lunedì 25/05/2020 alle ore 17:00; la riunione sarà coordinata dalla prof.ssa 
Carella. 
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