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Circolare n 194 del 25 marzo 2021 

Al Personale Docente 

Ai Candidati interni ed esterni all’Esame di Stato  

Al DSGA 

Oggetto: Convocazione dei Consigli di classe delle classi quinte 26 e 27 Aprile 2021 – Assegnazione 

dell’elaborato 

Nei giorni 26 e 27 Aprile 2021 i Consigli di classe delle classi quinte sono convocati per discutere e 

deliberare sul seguente odg.: 

� Assegnazione degli argomenti agli studenti ed individuazione dei docenti di riferimento 

I Consigli di classe di: 5AE, 5BU e 5DL provvederanno ad assegnare l’argomento dell’elaborato anche ai 

candidati esterni. Le indicazioni sull’elaborato trovano collocazione nell’ art 18 c.1. lettera a) dell’OM 

53/2021: “ 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. Per gli 

studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a 

scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 

10 minuti…...”. Non risulta invece necessario procedere a individuare per i candidati esterni i “docenti di 

riferimento” di cui all’art. 18  c.1 lettera a) dell’OM n 53/2021. Il calendario di convocazione viene riportato 

nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 

lunedì 26/04/2021 

15 00 5 B L 5 AU     

16 30 5 D L 5 CU 5 AE 

18 00 5 A L 5 BU     

18 30         5 AM 

martedì 27/04/2021 

15 00 5 C L         
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