
          
 

Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale 
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso 

 

Com.n.261  30.05.2020                            

AGLI ATTI 

AGLI STUDENTI 

OGGETTO : ESAME DI  STATO 2019-2020 

                     ISTRUZIONI OPERATIVE DOCUMENTAZIONE 

 

Si forniscono di seguito le istruzioni per  le operazioni necessarie che ciascun studente  

deve seguire : 

 

Nella pagina del sito della scuola  

https://www.ittmazzotti.edu.it/esame-di-stato/ 

Sarà pubblicato il Documento che il tutti i docenti del Consiglio di classe hanno preparato: 

 

 DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE del  30 MAGGIO 

Il documento riporta  al suo interno : 

1) I componenti della classe  docenti ed alunni 

2) Il profilo di uscita dell’indirizzo di studio 

3) Le attività realizzate dalla classe 

4) I  programmi svolti in tutte le discipline 

5) Allegato : La relazione PCTO 

6) Allegato “l’argomento assegnato allo studente “ per la predisposizione 
dell’elaborato. 

 

Il DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO verrà inviato alla casella di posta della 
classe per presa visione prima della sua pubblicazione. 

Se fossimo stati a scuola , in classe avreste avuto il Documento in carta e 
dopo averlo letto, i rappresentanti di classe avrebbero firmato sotto per 
accettazione del Documento. 
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Invece, ora, a distanza, il Dirigente scolastico provvederà ad inoltrare il 
Documento agli studenti rappresentanti di classe ( alla mail di classe ); 

chiediamo agli studenti, rappresentanti di classe, di rispondere via mail, dopo 
averlo visto, che accettano e confermano il Documento. 

 

Il DOCUMENTO del 30 maggio, è molto importante e va letto e conosciuto in 
tutte le sue parti, in quanto rappresenta il Piano che la Commissione ed il 
Presidente seguiranno per lo  svolgimento dell’Esame. 

 

 

Per  IL COLLOQUIO  novità di questo Esame di Stato 

 

Il colloquio inizierà con la discussione dell’elaborato che presenterà lo 
studente : 

Per cui si procede in questo modo : 

 
I docenti di economia e inglese ( docenti della seconda prova ex scritta) 
predispongono “ un argomento “ da assegnare a ciascun candidato 
 ( o a gruppi di studenti) entro il 1 giugno. 
 

 Una volta predisposto  “L’argomento da assegnare” il testo è trasmesso al 
singolo alunno: 

a)  Il file è  nominato : cognome.nome.classe  ( di ciascun alunno ) 

b) Se il file è unico per tutta la classe, va nominato :  argomento.classe 

c) Il file è messo in pdf  ( assolutamente da non inoltrare in word ) 

d) La mail di invio ha come  l’oggetto: Esame di Stato 2019-20-Argomento assegnato 
al candidato 

e) Il docente invia il file allo studente/agli studenti ed anche all’ indirizzo : 
esamedistato@ittmazzotti.it 
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Lo studente, visto l’argomento, lo sviluppa in un elaborato, scritto ( 4,5 cartelle ; 
scritto in word , in formato Times News Roman n. 12 )   
 

 Lo studente per la restituzione ed invio dell’elaborato dovrà : 

 

a) Nominare il file  : cognome.nome.classe 

b) L’oggetto : Elaborato.cognome.nome.classe  

c ) Il file deve essere in formato pdf  ( non si accettano formati in word) 

c) Deve essere inviato, SOLO alla casella di posta dell’Istituto :  

                 esamedistato@ittmazzotti.it 

 

L’ufficio didattica provvederà ad inoltrare i file ai docenti di economia e inglese, ma altresì 
a stampare e consegnare successivamente al Presidente della commissione, gli elaborati 
degli studenti. 

Tutta la documentazione di invio e restituzione rimarrà all’interno della casella istituzionale 
della scuola : esamedistato@ittmazzotti.it  

 

In caso di mancato invio dell’elaborato da parte degli studenti: 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione di cui 
all’articolo 17,comma 1, lett. a) 

 si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 

conto in sede di valutazione della prova d’esame. ( Nota MI n. 8464 del 28 maggio 2020)  


