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Circolare n. 169 
Data 19 Aprile 2021 

A Tutti i Docenti delle classi Quinte 

Agli Studenti delle classi Quinte e alle loro Famiglie 

Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Invio e ricezione dell’elaborato di cui all’art. 18 dell’ O.M. 53 del 3 Marzo 2021 

 

In riferimento all’Esame di Stato si riporta quanto segue: 

L’art. 18 comma 1 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 declina l’articolazione e la modalità di 

svolgimento del colloquio d’Esame, in particolare il comma 1a prevede: “…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.  

I Consigli di classe  provvederanno ad assegnare l’argomento dell’elaborato anche ai 

candidati esterni. 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.  

Pertanto:  

• il CdC, su proposta dei Docenti delle discipline caratterizzanti, assegna l’argomento a 
ciascun candidato; l’elenco degli argomenti verrà inserito nel Documento del 15 maggio, 
(vedi art.10 dell’O.M. esame di stato) e seguirà la numerazione del RE senza indicazione 
dei nominativi degli studenti. Gli studenti esterni, laddove presenti, sono aggiunti in coda 
all’elenco; 

• il CdC individua, tra i membri designati  in qualità di commissari, i Docenti di riferimento 
per l’elaborato; 
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Nel rispetto dell’OM 53 del 3 marzo 2021  è necessario garantire la tracciabilità 
dell’invio e della ricezione delle tracce e degli elaborati svolti. 
 
Si procederà nel seguente modo: 
 
1. i Docenti delle discipline di indirizzo e/o i Docenti di riferimento  delle classi V inviano 

l’argomento dell’elaborato sia alla mail istituzionale dello studente sia alla seguente mail: 

esamedistato@carloporta.it  entro il 30/4/2021; (se i Docenti sono due l’invio è effettuato 

da uno soltanto mettendo in copia il collega); 

 

 2. gli studenti devono, entro il 1/5/2021 , mandare risposta della ricezione al Docente e alla 

seguente mail: esamedistato@carloporta.it   con il testo: 

Cognome Nome – classe 5^ ___ - Dichiaro di aver ricevuto l’argomento 

dell’elaborato; 

 

 3. i Docenti, entro la data dello scrutinio, riportano in un unico file l’elenco degli argomenti 

degli elaborati inviati e lo trasmettono in segreteria; la segreteria provvede a protocollare i 

documenti; 

 

4. gli studenti entro il 31/5/2021 inviano l’elaborato sia al  docente di riferimento  sia in 

segreteria alla seguente mail: esamedistato@carloporta.it ;  salvano il file denominandolo 

Cognome Nome – classe 5^_____ 

 

 5. la segreteria raccoglie in un’apposita cartella virtuale di classe tutti i riscontri dell’invio e 

della ricezione delle tracce proposte e il file di cui al punto 3;  

 

6. la segreteria salva  gli elaborati in apposita chiavetta USB da mettere a disposizione della 

Commissione, unitamente alla cartella virtuale di cui al punto 5.  

Tutti i file devono essere in formato PDF. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
           Eliana D’Alò 
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