
  
  

Comunicazione n. 51 

Prot. n.1672 
20 aprile 2021 

 

AI  DOCENTI delle CLASSI QUINTE  
TUTTI GLI INDIRIZZI 

 AL DSGA   
Al Sito web  

  

  

Oggetto:  ESAME DI STATO 2020/2021 – ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO –  

  

  
  Si comunica che, in ottemperanza all’OM n.54 dello 03/03/2021, il giorno 27 aprile sono convocati in 
modalità videoconferenza (PIATTAFORMA GSUITE), i consigli di tutte le classi 5e dei diversi indirizzi di 
studio con il seguente O.d.G.;  
- Predisposizione degli argomenti dell’elaborato d’Esame di Stato (di cui all’art. 18 comma 1 lettera a 

dell’O.M. n. 53/2021)  da assegnare a ciascun candidato (sia interno che esterno abbinato alla classe) 
entro il 30.04.2021 su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti il corso di studi di 
riferimento, per come individuate agli Allegati all’O.M. n. 53/2021  

 
 Si invitano i Docenti delle discipline caratterizzanti, così come individuati negli allegati 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 seguente calendario.  
 

14.00-15.00  LICEO SCIENT.  IPS SOCIO-SANITARIO ITT- MECCANICO 
15.00-16.00 LICEO CLASSICO   ITT-CAT 
16.00-17.00 LICEO SCIENZE UMANE IPS ENOGASTRONOMIA ITT- INFORMATICA SEZ. B 
17.00-18.00 ITT- NAVALE  ITT- INFORMATICA SEZ.A 

 
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.  
 Si allegano  gli allegati A e B da  da compilare e accludere al verbale del CDC.    
 Il file protocollato sarà uno degli allegati del Documento del 15.05.2021.  
L’argomento ed il nominativo del docente di riferimento per la realizzazione dell’elaborato dovrà essere 
comunicato al singolo candidato via mail istituzionale dal docente di riferimento entro e non oltre il 
giorno 30 aprile 2021 .  
   Si raccomanda inoltre una puntuale e scrupolosa verbalizzazione di tutte le deliberazioni adottate.   
   In particolare si dovranno indicare in maniera analitica (format allegato):  

• 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.  

La designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è prevista solo 
per gli studenti della classe. 
 Si precisa altresì che tali argomenti dovranno essere indicati all’interno del Documento del 15 maggio.  
 
In allegato: 
ALLEGATO A  
ALLEGATO B 

 
 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato A 
 

 
ESAMI DI STATO 2020-2021 
( INDIRIZZO ………………  ) 

a.s. 2020-2021                Classe 5 sez. …….   

  

   CANDIDATI INTERNI    

STUDENTE E-MAIL STUDENTE 

ARGOMENTO 
ASSEGNATO                        

(vedere file allegato) 
DOCENTE DI 
RIFERIMENTO E-MAIL DOCENTE 

………………….  

5°- ……………..-

ESAMEDISTATO-

ARGOMENTO.pdf 

  

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

                                                                    

                                                                CANDIDATI ESTERNI 

STUDENTE E-MAIL STUDENTE 

ARGOMENTO 
ASSEGNATO                        

(vedere file allegato) 
DOCENTE DI 
RIFERIMENTO E-MAIL DOCENTE 

………………….  

5°- ……………..-

ESAMEDISTATO-

ARGOMENTO.pdf 

  

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

………………….    

 

Il Coordinatore della classe 

 



 

Allegato B 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
……………………………………………. 

 
Classe 5 SEZ. ….     a.s. 2020-2021 

 
           Al Candidato 

 

In osservanza dell'O.M. 53 del 3 Marzo 2021- articolo 18 comma 1,  il consiglio di classe, tenendo conto 

del Suo percorso personale e su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti individuate 

nell'allegato C/2-O.M. 53/2021  ………………………………………,   Le ha assegnato l'argomento sotto 

riportato.  

L'elaborato prodotto sarà discusso nel corso del colloquio d'esame. 

Si precisa che sarà Sua cura trasmettere l'elaborato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 

maggio 2021 ……………………………………………………………………. 

All'elaborato, che dovrà essere inviato esclusivamente in formato .pdf, dovrà essere attribuito il seguente 

nome:  

ELABORATO-COGNOME-NOME-CLASSE-SEZIONE.pdf  

(ad esempio: ELABORATO-ROSSI-MARIO-5°  pdf) 

Potranno essere inseriti nella trattazione dell'elaborato schemi, tabelle, documenti ed immagini. 

Nell’eventualità che non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in 

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

prova d’esame. 

ARGOMENTO: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

Il docente riferimento 

……………………………………………. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


