
Istituto di Istruzione Superiore 
 

“Alberti-Dante”  

Firenze 
 

 
Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede 

Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415  

Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 

fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 

 

 

 Firenze, 22 Maggio 2020 
 

Ai docenti della II prova d’Esame  

A tutti gli alunni delle classi terminali  

p.c. a tutti i docenti 

Al DSGA  

Al sito web  

Circolare n. 380 
 

Oggetto: Discussione elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della II prova scritta  
 

In riferimento all’O.M. 10 del 16/05/20 (art 17)” a) discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se 

assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati 

uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 

giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei 

coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova 

performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;  
 si invitano pertanto i docenti cui è assegnata la II prova scritta dell’Esame di Stato a strutturare l’argomento 

oggetto di inizio del colloquio, inviando la traccia ad ogni alunno della propria classe entro e non oltre il 1° 

giugno, specificando in modo perentorio la data di restituzione dello stesso (entro e non oltre il 13 giugno).  

La trasmissione deve avvenire per mezzo di posta elettronica istituzionale del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Urciuoli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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