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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

  

Ai Docenti delle materie professionalizzanti  delle classi quinte 

Al sito web  

 

OGGETTO: Riunioni per definizione dell’ “elaborato” -  Esame di Stato  a.s 2019/2020 

I docenti delle discipline di indirizzo delle classi quinte, raggruppati per indirizzi: 

- TECNICO – IND. AFM (5A- 5D) 

- TECNICO – IND. SIA (5B) 

- TECNICO- IND. TURISMO (5C) 

- TECNOLOGICO- IND. CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO (5L- 5M) 

- ENOGASTR. CUCINA (5P- 5Q- 5U) 

- ENOGASTR. SALA (5R- 5S) 

- ENOGASTR. RICEVIMENTO (5T) 

- LICEO ARTISTICO- IND. ARTI FIGURATIVE (5A- 5B- 5D) 

- LICEO ARTISTICO- IND. ARCHITETTURA E AMBIENTE (5C) 

 sono tenuti a riunirsi, entro Sabato 30 Maggio 2020, per definire l’elaborato da sottoporre ai propri studenti 

delle classi quinte. 

Le prove dovranno essere strutturate per fasce di livelli ( base – intermedio - avanzato), tenendo conto delle 

competenze e degli obiettivi raggiunti dagli alunni nel processo di apprendimento. 

I docenti sono tenuti ad inoltrare l’elaborato a ciascun allievo tramite mail all’indirizzo dell’alunno  

nell’ambito delle GSuite For  Education (@isissereni-afragola-cardito.gov.it), entro e non oltre il 1 Giugno 
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2020. 

In caso di prove strutturate su più discipline, uno dei due docenti farà da “contatto” con la classe: provvederà 

alla raccolta degli elaborati, verbalizzerà l’incontro e pubblicherà il verbale nella bacheca del registro 

elettronico Argo, visibile ai soli docenti.  

Ciascun candidato dovrà consegnare l’elaborato svolto all’indirizzo mail del docente di riferimento, entro e 

non oltre il 13 Giugno 2020 - ore 13.00 

Gli elaborati saranno valutati ai fini della restituzione di un feedback agli alunni, in previsione  del colloquio 

orale.  

A raccolta ultimata, il docente di riferimento provvederà a creare una cartella digitale che sarà disponibile 

e/o condivisa con la commissione d’esame.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Costanzo
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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