
 
Circ. n. 536 
                                                                                                                       Brescia, 29 Maggio 2020 

Agli studenti delle classi quinte   
Al personale ATA addetto alle operazioni  

Ai docenti delle classi quinte                                      
Oggetto: Comunicazione per i candidati all’esame di Stato 

Comunico che entro il 30 maggio 2020 saranno pubblicati all’albo online dell’istituto i Documenti 
del Consiglio di classe di ciascuna classe quinta. La versione del Documento completa per ogni classe 
sarà resa disponibile attraverso il registro elettronico Mastercom in ottemperanza alle disposizioni 
poste a tutela della privacy.  

Comunico altresì che ogni candidato riceverà entro il 1giugno 2020 sulla propria casella istituzionale 
una mail inviata dalla scuola con l’indicazione dell’argomento assegnato al candidato su proposta dei 
docenti dell’area di indirizzo. I docenti delle discipline dell’area di indirizzo riceveranno in copia 
conoscenza la mail inviata a ciascun candidato. 

Ciascun candidato dovrà inviare entro il 13 giugno 2020 l’elaborato prodotto in unico file PDF 
mediante mail dalla propria casella di posta istituzionale a: ufficio.didattica@abba-ballini.edu.it 
avendo cura di inserire fra i destinatari per conoscenza i docenti dell’area di indirizzo la cui mail è 
formulata con : nome.cognome@abba-ballini.edu.it 

Non sarà possibile apportare modifiche all’elaborato dopo tale data. Infatti l’elaborato protocollato 
sarà reso disponibile per il colloquio del candidato direttamente dalla scuola mediante caricamento 
sul PC a disposizione del candidato per il colloquio. 

Qualora il candidato desiderasse presentare alla Commissione altri materiali nell’ambito delle diverse 
parti in cui si articola il colloquio dovrà attenersi alle disposizioni previste dall’allegato  Protocollo 
interno concernente misure per lo svolgimento dell’esame di Stato a.s. 2019-2020. 

Si raccomanda attenta lettura del Documento del Consiglio di classe e del Protocollo di cui sopra di 
cui si raccomanda il rigoroso rispetto. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione del sito dedicata all’Esame di Stato. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Elena Lazzari 
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