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Brescia 27 maggio 2020
Agli Studenti delle classi
quinte di tutti i settori
candidati all’esame di Stato
dell’I.I.S. “FORTUNY”
Brescia
LL. SS.
e.p.c. Ai Signori Docenti delle
classi quinte di tutti i settori e
ai Signori docenti
Commissari
dell’I.I.S. “FORTUNY”
Brescia
LL. SS.
e.p.c. Ai signori genitori degli studenti
classi quinte di tutti i settori
dell’I.I.S. “FORTUNY”
Brescia
LL. SS.
e.p.c. All’Ufficio didattica tramite
la DSGA
dell’I.I.S. “FORTUNY”
Brescia
LL. SS.
Agli atti
Al sito
(tramite registro)

Oggetto: esame di Stato trasmissione elaborato
Ai sensi dell’O.M. n.10 del 16.5.2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” ART.17, comma 1, lettera a)
“entro il 1° giugno 2020 la scuola invierà agli studenti l’argomento dell’elaborato oggetto di
discussione in sede d’esame”.
A tal fine si raccomanda di rispettare le presenti scadenze:

1)
Venerdì 29 maggio 2020 sarà inviato dall’Istituto, tramite posta elettronica, il titolo
dell’elaborato predisposto dai docenti delle discipline di indirizzo.
2)
Lo studente all’atto della ricezione del documento dovrà comunicare alla scuola, per
posta elettronica, bsis032001@istruzione.it l’accusa di ricevuta con la presente dicitura:

“Dichiaro di aver ricevuto in data odierna il titolo dell’argomento dell’elaborato che
sarà oggetto di discussione in sede d’esame di Stato”
Data e firma.
3)
Entro le ore 12.00 di sabato 30 maggio 2020 gli studenti che non hanno ricevuto il titolo
dell’elaborato devono contattare, tramite posta elettronica, bsis032001@istruzione.it l’ufficio
didattica e contestualmente la presidenza presidenzafortuny@istitutofortuny.edu.it
4) Le operazioni di consegna agli studenti dell’argomento assegnato devono concludersi
entro lunedì 1° giugno 2020.
5) Gli studenti entro sabato 13 giugno 2020 devono trasmettere l’elaborato tramite posta
elettronica all’ufficio didattica bsis032001@istruzione.it

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’O. M. 10 del 16.5.2020 Art.3 comma 2 “L’esito della valutazione, in
sede di scrutinio finale, è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il
voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico
dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.
Pertanto lunedì 8 giugno 2020 alle ore 12.00 all’albo dell’Istituto saranno pubblicati i
tabelloni con l’esito della valutazione di ciascun candidato. Eventuali errori o omissioni
devono essere segnalate tempestivamente all’ufficio didattica.
Dopo il 15 giugno 2020 la Commissione d’esame comunicherà il calendario dei
colloqui.
Ai sensi dell’O.M. 10 del 16.5.2020 Art.2 comma 1 “La sessione dell’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30,
con l’avvio dei colloqui”.

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Giorgio Tortelli

