
 

 

 

Agli studenti e studentesse delle classe quinte 
Alle loro famiglie  

Ai consigli di classe quinte  

Ai docenti membri interni delle commissioni d’esame  

Ai Presidenti delle Commissioni di esami di Stato 
All’albo della scuola  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo a.s. 2019/20  

 Pubblicazione “Documento del consiglio di classe” integrati dalla traccia e assegnazione 
dell’elaborato delle 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: “Documento del consiglio di classe”; 

Considerati   I chiarimenti Miur all’O.M. n.10/20, pervenuti in data 28.05.2020; 

Vista  La propria nota prot. n. 1696 del 29.05.2020; 

Viste  i documenti elaborati dai competenti consigli di classe riuntisi in data 12.05.2020  e 
29.05.20; 

PUBBLICA 

 
in data odierna all’albo dell’istituto il “Documento del consiglio di classe” relativo alle classi quinte dei Licei 

Artistico, Classico e Scientifico.   

 
Il documento è integrato dalla pubblicazione della comunicazione delle tracce e dell’assegnazione 

dell’elaborato delle discipline di indirizzo agli studenti. 

 

Si informano i candidati che 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, quindi 

preferibilmente il 10 .06.2020, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio  e allegato alla presente.  

 
Si rileva altresì che, ai fini della consegna del Documento del Consiglio di Classe agli studenti, detta 

pubblicazione, in formato pdf scaricabile, soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilità di cui all’articolo 

11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni. Sarà cura degli 

interessati riprodurre le parti di proprio interesse. 
 

La presente ha valore di notifica in quanto pubblicità legale. 

       
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Liceo Classico  
Documento Consiglio di classe 5A  

Documento Consiglio di classe 5B  

 
Liceo Scientifico  

Documento Consiglio di classe 5A  

Liceo Artistico  

Documento Consiglio di classe 5A  
Documento Consiglio di classe 5B  

Documento Consiglio di classe 5D 

 
 


