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Como, 8 aprile 2021
Circolare n. 103
Agli alunni delle classi QUINTE
Ai docenti delle discipline di indirizzo delle classi QUINTE
Ai coordinatori delle classi QUINTE
Al sito dell’Istituto
Oggetto: Esame di Stato - Assegnazione argomento dell’elaborato e modalità di consegna
L’articolo 18, comma 1, lettera a OM 53/2021 “Articolazione e modalità di svolgimento del
colloquio d’esame” prevede che il colloquio dell’Esame di Stato prenda avvio dalla
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 sarà 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 sarà 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.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL’ISTITUTO
✓

i docenti di riferimento per l’elaborato individuati dal consiglio di classe dovranno inviare
entro il 30 aprile 2021 l’argomento assegnato a ciascun candidato per posta elettronica
e in copia conoscenza anche all’indirizzo della casella mail dedicata
elaboratiquinte@davinciripamonti.edu.it

✓ gli studenti devono inviare entro il 31 maggio 2021 l’elaborato sulle discipline
d’indirizzo ai docenti delle discipline di indirizzo dall’indirizzo mail istituzionale e in copia
conoscenza

anche

all’indirizzo

della

casella

mail

dedicata

elaboratiquinte@davinciripamonti.edu.it
− la mail deve avere come oggetto
CLASSE ELABORATO Cognome Nome (es. 5C_ELABORATO Rossi Mario)
− La definizione del nome del file sarà fatta dai docenti di riferimento per l’elaborato
della classe.
Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
“firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993”

