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Comunicato n. 191  

   A: 
             Studenti classi quinte 

Consigli di Classe delle quinte 
        Registro elettronico 
             
          p.c.  Personale ATA 
                                                                          p.c. Genitori 
       

Oggetto: Assegnazione elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta e testi oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di Italiano. 
 

Si comunica che in allegato al documento del Consiglio di Classe, che sarà pubblicato il 30 maggio 

2020 nel sito della scuola, è riportato l’elenco degli argomenti, concernenti le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta, assegnati a ciascun candidato. 

 

Ciascuno di voi, sulla base dell’argomento assegnato dal CdC, dovrà produrre un elaborato che sarà 

oggetto di discussione nella prima fase (start) del colloquio. L’elaborato, in forma scritta dovrà 

essere inviato, entro il 13 giugno, ai docenti delle discipline d’indirizzo tramite l’email del 

coordinatore di classe. Sarà cura del coordinatore di classe condividerlo, immediatamente, con i 

suddetti docenti. Il nome del file dovrà indicare “cognome_nome_classe” del candidato. 

 

La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo tramite 

il coordinatore di classe deve includere in copia anche l’indirizzo email 

elaborati@isgalileiconegliano.gov.it  

 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato entro il 13 giugno, la 

discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

Indirizzi e-mail da utilizzare per l’invio dell’elaborato entro il 13 giugno 2020 (ricordarsi di mettere 

in copia anche l’indirizzo elaborati@isgalileiconegliano.gov.it) 

 

Classe Coordinatore E-mail 

5AT Tonon Fabio tononf@isgalileiconegliano.gov.it 

5AEBT Barbon Paola barbonp@isgalileiconegliano.gov.it 

5AM Forin Paolo forinp@isgalileiconegliano.gov.it 

5BM Sala Dario salad@isgalileiconegliano.gov.it 

5CMAN Antonioli Gianantonio  antoniolig@isgalileiconegliano.gov.it 

5PM Orlando Antonio orlandoa@isgalileiconegliano.gov.it 

5PAPE Pavan Luigi pavanl@isgalileiconegliano.gov.it 

5APS  Minati Attilio minatia@isgalileiconegliano.gov.it 
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Vi comunico inoltre che nel documento del Consiglio di Classe troverete anche i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che vi saranno sottoposti nel 

corso del colloquio orale subito dopo la discussione del suddetto elaborato. L’assegnazione di tali 

testi a ciascuno di voi, a differenza dell’elaborato che vi è stato comunicato in anticipo, sarà 

effettuata il giorno stesso in cui si svolgeranno i colloqui, prima del loro inizio. 

 

Mercoledì 3 giugno 2020, alle ore 14.30, gli studenti delle classi quinte (ma anche i docenti che 

faranno parte delle commissioni), sono invitati a partecipare all’incontro su Meet col Dirigente 

scolastico per un incontro formativo/informativo sulla tipologia dell’esame di Stato del corrente 

anno scolastico.  

 

L’indirizzo è  https://meet.google.com/qvs-qsku-fmp  

 

 

Conegliano, 29 maggio 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
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