
 
 

 
II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Avviso n 173 

Ai Docenti Commissione esami Classi V 

 

Ai Docenti discipline di indirizzo Classi V IPC 

sez, A, B, ALB sez. A, B/C, Liceo Scientifico - 

Proff.: 

Riccardo Federico, De Tommaso Enrica, Milano 

Marco, Finizio Daniela, Cantalupo Carmine, 

Napolitano Amalia, Busiello Stefano. 

  

Oggetto: Predisposizione colloquio orale esami di stato a.s. 2019/20. Indicazioni operative parte A. 

 

Si invitano i docenti che insegnano le discipline di indirizzo inclusi nelle commissioni degli esami di stato 

delle classi V a predisporre i materiali (traccia/argomenti) secondo quanto previsto dall’art. 17 dell’O.M. 

n. 10 del 16/05/2020.  I docenti 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. I docenti in indirizzo invieranno i documenti predisposti con programma di videoscrittura 

(Office word Microsoft, Pages di Apple, Documents Google, Openoffice, o similari) e salvati in formato 

elettronico “pdf” completi del nome/nomi del/dei candidato/i assegnatario.  

Al fine di inviare a mezzo mail (ufficiale, tracciata e protocollata) entro il 1 giugno ai candidati la traccia, 

i docenti dovranno trasmettere i materiali entro il giorno giovedì 28 maggio a questo indirizzo mail: 

esami@istitutoaxelmunthe.edu.it 

I candidati riceveranno la mail presso indirizzo di posta Gsuite di Istituto del tipo 

(nome.cognome@istitutoaxelmunthe.edu.it). 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

In allegato estratto art. 17 – O.M. N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020. ESAMI DI STATO 2019/20. 

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. 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; 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Antonella Astarita 
 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 
CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

mailto:esami@istitutoaxelmunthe.edu.it
mailto:nome.cognome@istitutoaxelmunthe.edu.it
http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione



