
 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 CIRCOLARE N.275 Siena, 22 maggio 2020 

Ai Docenti “Discipline di Indirizzo” Classi Quinte 

A Tutti i Docenti Classi Quinte 

A Tutti i Docenti 

Oggetto: O.M.n.10 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.” – Indicazioni per Docenti delle 

“Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie”. 

Si porta all’attenzione delle SS.LL. l’Ordinanza Ministeriale in oggetto che, nel disporre gli aspetti 

propedeutici, l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, introduce alcune importanti novità. Si allega la stessa alla 

presente, unitamente ai relativi Allegato A concernente la conversione/attribuzione del credito scolastico ed 

Allegato B – Griglia di valutazione della prova orale, già pubblicati sul Sito di Istituto Sezione “Studenti e 

Famiglie”-“Esame Stato Conclusivo Secondo Ciclo di Istruzione a.s.2019/2020” e Sezione “Salute e 

Sicurezza”-“Coronavirus-Ministero Istruzione”, raccomandandone un’attenta lettura. 

Con Circ.n.274, 22/05/2020 è stata resa a tutti gli studenti e genitori delle classi quinte a.s.2019/2020 

un’apposita inerente informativa, con correlate indicazioni in merito a: 

1. Colloquio d’Esame: Assegnazione Argomento-Trasmissione Elaborato (Art.17). 

2. Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza. (Art.7). 

Per quanto concerne il punto 1. si evidenzia che all’Art.17, c.1, lett a) è previsto in particolare che: 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

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.(…)  

Rispetto alle “discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie” (ovvero del D.Lgs.n.28, 30/01/2020), di seguito 

denominate “discipline di indirizzo” nel nostro Istituto si distinguono due casi: 

Licei con un’unica disciplina di indirizzo: 

- Liceo Musicale - Disciplina di indirizzo: Teoria, Analisi e Composizione. 

- Liceo delle Scienze Umane - Disciplina di indirizzo: Scienze Umane. 

- Liceo Artistico: 

- Indirizzo Architettura e Ambiente – Disciplina di indirizzo: Discipline Progettuali Architettura 

e Ambiente; 

- Indirizzo Arti Figurative Plastico-Scultoreo – Disciplina di indirizzo: Discipline Plastiche e 

Scultoree; 

- Indirizzo Arti Figurative Grafico-Pittorico – Disciplina di indirizzo: Discipline Pittoriche; 

- Indirizzo Audiovisivo Multimediale – Disciplina di indirizzo: Discipline Audiovisive e 

Multimediali.



Licei con due discipline di indirizzo: 

- Liceo Classico – Disciplina di indirizzo: Lingua e Cultura Greca, Lingua e Cultura Latina. 

- Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale – Disciplina di indirizzo: Diritto ed Economia 

Politica; Scienze Umane. 

Si danno pertanto le seguenti indicazioni per i docenti delle discipline di indirizzo, riportando per opportuna 

conoscenza anche quelle già fornite agli studenti (cfr. Circ.n.274, 22/05/2020), in merito a: 

Colloquio d’Esame: Assegnazione Argomento-Trasmissione Elaborato.  

Per quanto previsto dall’art.17, c.1, lett.a) l’argomento dovrà essere assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo che avrebbero dovuto essere oggetto della seconda 

prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del “Decreto materie” ovvero il D.Lgs.n.28, 

30/01/2020, entro e non oltre il 1° di giugno.  

A tale scopo, nel caso di una sola disciplina di indirizzo, il docente di tale disciplina darà apposita 

comunicazione a ciascuno dei candidati mediante la nuova funzionalità messa a disposizione da Argo, 

“Nuovo Argo DIDUP”. Precisamente si dovrà seguire la seguente procedura: 

Accedere ad ArgoDidup tramite credenziali personali, cliccare su “Didattica” e, successivamente, sulla 

Cartella “Condivisione Documenti”. Si apre una schermata: creare la cartella dal titolo “Esame Stato 

a.s.2019/2020”, cliccare su “Gestione Cartelle” e selezionare “Aggiungi”. Si apre un’ulteriore schermata 

dove compare “Gestione Documento” con funzione “Dettaglio”, dove si dovrà inserire la data, selezionare 

la cartella precedentemente creata, descrivere con un massimo di 500 caratteri la comunicazione, selezionare 

e caricare il file contenente l’argomento assegnato tramite la funzione “Sfoglia” e selezionare l’alunno a cui 

destinare il messaggio. Al termine si dovrà salvare il file. Qualora sia necessario allegare ulteriori documenti, 

cliccare nella medesima schermata su “Allegati Aggiuntivi”. 

A questo punto lo studente destinatario potrà vedere la comunicazione.   

Il file contente l’argomento dovrà essere sottoscritto dal docente, che potrà inserire nella comunicazione o 

nello stesso file tutte le indicazioni ritenute utili. 

Gli studenti potranno visualizzare l’argomento accedendo ad Argo-ScuolaNext, Area riservata alle famiglie, 

cliccando su “Documenti Docenti” e selezionando dalla lista dei docenti il nominativo del docente della 

disciplina d’indirizzo. Si aprirà una schermata per il singolo studente, non visibile ad altri, dove comparirà: 

Data-Cartella “Esame di Stato a.s.2019/2020”-link (numero di allegato)-Descrizione. Cliccando sul numero 

di allegato lo studente potrà visualizzare e scaricare lo stesso in cui è contenuto l’argomento. 

Nel caso di più discipline di indirizzo, fermo restando che “l’argomento è assegnato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime”, la comunicazione dell’argomento a ciascuno dei candidati 

sarà sempre effettuata mediante la nuova funzionalità messa a disposizione da Argo, “Nuovo Argo DIDUP” 

seguendo la procedura sopra indicata dal docente della seguente disciplina di indirizzo a fianco indicata: 

- Liceo Classico – Disciplina di indirizzo: Lingua e Cultura Greca. 

- Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale – Disciplina di indirizzo: Scienze Umane. 

Il file contente l’argomento dovrà essere sottoscritto da tutti i docenti delle discipline di indirizzo. In esso, o 

nella comunicazione, potranno essere inserite tutte le indicazioni ritenute utili. 

Gli studenti potranno visualizzare l’argomento mediante le stesse predette modalità selezionando il 

nominativo del docente della disciplina d’indirizzo di cui sopra.  

Gli studenti dovranno trasmettere il suddetto elaborato entro e non oltre il 13 giugno 2020 con 

procedura analoga a quella indicata per la trasmissione delle attestazioni concernenti crediti formativi (cfr. 

Circ.n.273, 20/05/2020) ovvero: accedere ad Argo-ScuolaNext, Area riservata alle famiglie, cliccare su 

“Documenti” e, successivamente, sulla Cartella “Condivisione con i docenti”, selezionare il nominativo del 

docente della disciplina di indirizzo mittente della comunicazione dell’argomento, caricare il documento e 

confermare l’invio.  

Eventuali ulteriori necessarie precisazioni/indicazioni verranno prontamente comunicate. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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