
_______________________________________________________________________________________ 
SEDI:     

LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – MUSICALE    –   Via Emilia, 32 –  85029 Venosa (Pz)      Tel. - Fax  0972 – 35836   

IPSIA  - Via degli Altavilla  –  85029 Venosa (Pz)          Tel. - Fax  0972 - 347601  

PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT         PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT        www.liceovenosa.edu.it          C.F. 86002190766    C.M. 

PZIS02100C 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n. 2531         Venosa,  20/04/2021 

Circolare n. 163 
 

• Ai docenti           

• Agli studenti 

• Ai genitori  
delle classi quinte 

• Al candidato privatista 

• All’albo on-line 
 
Oggetto: esami di Stato - O. M. n. 53 del 03/03/2021, art.18 

 

Ai sensi della normativa di cui all'oggetto, il C.d.C., su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, 

già individuate come oggetto della seconda prova scritta (latino e greco per i liceo classico; matematica e 

fisica per il liceo scientifico; T.A.C. per il liceo musicale; T.T.I.M. per l'IPSIA meccanica) è tenuto ad 

assegnare, entro il 30 aprile, a ciascun studente un argomento da sviluppare in un elaborato, che gli stessi 

studenti devono poi trasmettere ai docenti entro il 31 maggio. 

Ciò premesso, i consigli di classe del mese di aprile hanno deliberato sulla modalità di individuazione e 

trasmissione degli argomenti da sottoporre agli studenti e gli argomenti stessi.   

 

Pertanto, il coordinatore di classe, tramite la funzione condivisione documenti di ARGO, trasmetterà a 

ciascun studente, entro il 30 aprile,  l'argomento da sviluppare, inviando un prospetto di sintesi anche 

sull'indirizzo di posta elettronica della scuola; ogni studente restituirà l'elaborato entro il 31 maggio tramite 

la stessa funzione di ARGO e ne invierà, altresì, una copia sull'indirizzo di posta elettronica della scuola 

(pzis02100c@istruzione.it). 

Gli studenti del liceo musicale prepareranno anche una parte performativa, di propria scelta, della durata 

massima di dieci minuti, che andrà ad integrare il colloquio. 

Tutti gli studenti prepareranno, altresì, una breve relazione o un elaborato multimediale sull'esperienza di 

PCTO. 

Agli studenti va il mio sincero augurio di una brillante conclusione, a ciascuno secondo il proprio 

personalissimo percorso, con un monito per tutti: "qui si parrà la tua nobilitate”. 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MIMMA CARLOMAGNO 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


