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15 aprile 2021 

Circolare n.332 

 

Ai docenti, ai genitori e  

agli studenti delle classi quinte  

diurno e serale, 

alla segreteria didattica 

 

Oggetto: Esame di Stato - Assegnazione, stesura e invio elaborato  

 

Si informa che, come da ordinanza ministeriale n. 53 del 3/3/2021, art. 18, c.1, lett. a, il 

colloquio orale dell’esame di Stato comprende la “discussione di un elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti […] 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”.  

Si ricorda inoltre che “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”. 

 

Procedure di invio per l’assegnazione e per la consegna dell’elaborato 

Entro il 30 aprile 2021 il docente di riferimento invierà allo studente il modulo, in formato 

pdf, con l’assegnazione dell’elaborato dal suo indirizzo istituzionale 

(cognome.nome@isdellacqua.gov.it) con conferma di lettura. 
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Lo studente, dal suo indirizzo istituzionale (cognome.nome@isdellacqua.gov.it), entro il 

31 maggio 2021, trasmetterà l’elaborato via e-mail sia al docente di riferimento sia alla 

casella di posta dedicata elaboratoesame@isdellacqua.gov.it 

Si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame dell’eventuale mancata 

trasmissione dell’elaborato (O.M. n. 53 del 3/3/2021, art. 18, c.1, lett. a). 

Per gli studenti privatisti si seguirà la stessa procedura. 

 

Si ricorda quindi di utilizzare sempre, in ogni procedura indicata, gli indirizzi e-mail 

istituzionali. 

 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L.Landonio 
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