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CIRCOLARE DEL 31 MARZO 2021 

 

AI SIGG. DOCENTI 

 AL D.S.G.A. 

 A L PERSONALE ATA 

 AGLI ALUNNI AMBEDUE SEDI 

 SITO INTERNET (AREA RISERVATA DOCENTI) 

 

 

Oggetto: ESAME DI STATO 2021 – ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO- CONVOCAZIONE CONSIGLI DELLE CLASSI  5e MESE DI APRILE. 

 

Si comunica che, in ottemperanza all’OM n.54 dello 03/03/2021  sono convocati in modalità 

videoconferenza, i consigli di tutte le classi 5e , per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Predisposizione degli argomenti da assegnare agli alunni entro il 30 aprile, da trattare 

nell’elaborato la cui discussione darà inizio al colloquio. 

  

2. Individuazione e nomina dei docenti di riferimento per la stesura dell’elaborato, scelti tra i 

commissari già individuati per far parte della commissione d’esame, che accompagneranno 

gli studenti in questo percorso, e li aiuteranno a valorizzare quanto appreso durante il 

percorso di studi. 

 

Si invitano i Docenti delle discipline caratterizzanti, così come individuati negli allegati C/2 e C/3 

dell’OM n.54, a predisporre preventivamente le linee guida (per esempio, lunghezza del testo, 

formato del file, dimensione carattere, ecc.) e gli argomenti per l’elaborato che  i candidati 

dovranno consegnare alla Commissione entro il 30 maggio 2021, e a condividere le scelte operate 

con i colleghi dei Consigli di classe, riuniti secondo  il calendario seguente. 

 I docenti di cui sopra 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 

personalizzato, in una prospettiva multidisciplinare. 
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Calendario dei Consigli di Classe (dal 19 al 23 aprile 2021) 

SEDE DI TAORMINA: 

LUNEDÌ 19 APRILE 2021 

5^ A/E AFM/SIA  ore  14.30 

5^ C TUR  ore 15.30 

5^ D TUR ore 16.30 

 

MARTEDÌ 20 APRILE 2021 

 

 

5^ A ENO ore  14.30 

5^ B ENO ore 15.30 

5^ C ENO ore 16.30 

 

SEDE DI FURCI SICULO 

LUNEDÌ 19 APRILE 2021 
5^ AFM  ore  15.30 

5^ CAT ore 16.30 

 

MARTEDÌ 20 APRILE 2021 

 

 

5^ A TUR ore  15.30 

5^ MAT ore 16.30 

 

 L’argomento ed il nominativo del docente di riferimento per la realizzazione dell’elaborato dovrà 

essere comunicato al singolo candidato via mail istituzionale  dalla Segreteria entro e non oltre il 

giorno 30 aprile 2021. 

In riferimento alla discussione dell’ elaborato concernente le discipline di indirizzo si ricorda quanto 

riportato dall’OM n.54(che si allega): 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 

  a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

 individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

 integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 

 individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 

 il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

 tenendo conto  del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

 caratterizzanti, entro il 30  aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

 all’indicazione, tra tutti i membri  designati per far parte delle sottocommissioni, di 

 docenti di riferimento per l’elaborato, a  ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 



 studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato  al docente di riferimento per posta 

 elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta  elettronica 

 istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato 

 non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si  svolge comunque in 

 relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

 valutazione della prova d’esame. 

Si raccomanda inoltre una puntuale e scrupolosa verbalizzazione di tutte le deliberazioni adottate. In 

particolare  si dovranno indicare in maniera analitica: 

• gli argomenti ed il nome degli alunni cui verranno assegnati,  

• i docenti di riferimento per lo svolgimento dell’elaborato ed i nominativi degli alunni che 

seguiranno.  

Si precisa altresì che tali argomenti dovranno essere indicati all’interno del Documento del 15 

maggio. 

Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                 Prof. LUIGI NAPOLI 
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