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All’Albo on line 
Ai Consigli di classe 

Ai candidati interni 
Ai Presidenti delle commissioni  

SEDE 
 
 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo corsi di studio a.s. 2019/20 
− Pubblicazione “Documento del consiglio di classe” 
− Assegnazione elaborato discipline di indirizzo 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto  l’art.17, comma 1 del D.Lgs 13 aprile 2017, n.62; 
Vista  l’O.M. 16 maggio 2020, n.10  e in particolare l’art.9, rubricato “Documento del consiglio di 
classe; 
Visti  i documenti elaborati dai competenti consigli di classe in data 21/05/2020; 

 

pubblica 
 

il “Documento del consiglio di classe” in data odierna all’albo dell’istituto. La commissione si attiene 
ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame, giusta previsione dell’art.9, 
comma 4 dell’O.M. n.10/2020. 
 
Si informano i candidati che allegato al “Documento” è presente la comunicazione di assegnazione 
dell’elaborato sulle discipline di indirizzo.  
Ai sensi dell’art.17, comma 1, lett.a) dell’O.M. n.10/2020, i candidati  trasmettono l’elaborato ai 
docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno 2020, utilizzando il 
format predisposto d’ufficio e accluso alla presente. 

 
La presente pubblicità legale ha valore di notifica. 

 
Allegati: 
 

1. Documento del cdc: 5 A - indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria 
2. Documento del cdc: 5 B - indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria 
3. Documento del cdc: 5 C - indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria 
4. Documento del cdc: 5 A - indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
5. Documento del cdc: 5 A - indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 
6. Documento del cdc: 5 B - indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali 
7. Documento del cdc: 5 A – indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 

� Format per trasmissione elaborato 
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