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Circ. 319 

 

Ai Consigli di Classe della  VA, VC, VD, VF, VI, VL 

Ai Candidati Esterni degli Esami di Stato a.s. 2019/20 

Presso le Proprie SEDI 

 

Oggetto: Norme procedurali per l’espletamento delle attività preliminari agli Esami di Stato 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

Vista la circolare n. 309 del 06/07/2020 

 Considerata la circolare n. 287 del 27/05/2020 

       dispone 

che i Tutor delle quinte classi in indirizzo provvedano a comunicare gli argomenti assegnati a ciascun 

candidato esterno - primo momento della prova orale degli Esami di Stato a.s. 2019/20 - così come è 

stato deliberato nella seduta del Consiglio di Classe del 24 luglio u.s.. La comunicazione 

dell’assegnazione, inviata per mail dal proprio account sul dominio @veronatrento.it venerdì 21 

agosto p.v., potrà uniformarsi con il modello allegato in copia alla presente e disponibile sul sito della 

scuola. In ogni caso dovrà necessariamente contenere le seguenti informazioni di carattere generale: 

 Indirizzi e-mail dei docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 

prova a cui inoltrare le risposte (sempre con account sul dominio @veronatrento.it) 

 Termine perentorio di scadenza delle risposte ore 23.59 del 05.09.2020. 

Al fine di facilitare le operazioni di riscontro per l’invio e la ricezione delle prove, il personale docente 

coinvolto (tutor e docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova) 

dovrà predisporre apposito registro sia per le mail inviate che per quelle ricevute con l’esatta 

indicazione della data e ora di partenza e arrivo mail. 
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Per maggior sicurezza si invitano i mittenti (tutor di classe) e i destinatari (Docenti delle discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova) della prova d’esame a contattare 

telefonicamente i candidati interni per accertarsi dell’avvenuta ricezione e trasmissione. 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIE: 

                                                                DOCENTI:  

CLASSE V  SEZ.    

A.S. 2019/2020 

ARGOMENTI ELABORATI 2° PROVA SCRITTA D’INDIRIZZO  

 

 

ARGOMENTO  
 

CANDIDATO ESTERNO 

   
 

 

L’argomento sopraindicato viene assegnato dai docenti di  …………………………………………………………………………… (materie 

di indirizzo, individuate come oggetto della seconda prova) al candidato interno 

……………………………………………………………………………………………………..…………che dovrà svilupparlo ( specificare la 

modalità ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  e 

riconsegnarlo entro le ore  23:59  del 05 SETTEMBRES 2020, all’indirizzo istituzionale di posta elettronica dei Docenti 

delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova:  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

I suddetti docenti dovranno assicurarsi dell’avvenuta restituzione dell’elaborato da parte del candidato interno. 

 

 

 

MESSINA, 21 AGOSTO 2020                                                                         Il Tutor 

                                                                                                                     Prof. 

 


