
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 533                                                                                                             Colleferro, 22 aprile 2021 

 
AI DOCENTI delle classi 5

e 

 

 
Oggetto: Esame di stato. Assegnazione dell’elaborato ed Individuazione dei docenti di riferimento. 
                O.M. n. 53 del 03/03/2021 e Nota M.I. n. 349 del 05/03/2021. 
 
Sono convocati, secondo il calendario appresso indicato, in Consigli delle classi quinte. 
I Consigli si terranno in videoconferenza. Ciascun coordinatore genererà il link di MEET e lo invierà ai 
colleghi ed al D.S. 
Il D.S. parteciperà alle riunioni con brevi interventi. Partanto, la presidenza sarà assunta dal coordinatore. 
Trattandosi di una convocazione staordinaria, i Segretari, una volta redatto il verbale dell’incontro, lo 
invieranno al D.S. (al suo indirizzo GMail della GSuite) e non, come per le riunioni ordinarie, alla 
prof.ssa M. Gabrieli. 

CALENDARIO 

CLASSI GIORNO ORARIO 

5B e 5C 27/04/2021 15:30 -16:30 

5D, 5E e 5S 27/04/2021 16:30 -17:30 

5F e 5T 28/04/2021 15:30 -16:30 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Condivisione dell’elaborato da assegnare a ciascuno studente. 
2. Indicazione dei docenti di riferimento. 

 
IMPORTANTE. 
In merito al p.to 1 si precisa che l’O.M. citata in oggetto all’art. 18, co. 1 lett. a) stabilisce quest’anno che 
l’argomento dell’elaborato è assegnato dal Consiglio di classe, su indicazione del/dei docente/i delle 
discipline caratterizzanti. 
L’assegnazione deve avvenire entro il 30 aprile 2021 tramite invio alla Gmail della GSuite di ciascuno 
studente. 
Secondo la Nota M.I. citata in oggetto, è possibile assegnare a ciascun candidato un argomento 
diverso o assegnare a tutti o a gruppi uno stesso argomento che si presti ad uno svolgimento 
fortemente personalizzato ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” 
dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 
L’elaborato svolto dallo studente dovrà essere restituito al docente di riferimento (v. p.to 2) tramite Gmail 
della GSuite entro il 31 maggio 2021, includendo in copia anche l’indirizzo di posta istituzionale della scuola 
o di altra casella mail dedicata. 
 
In merito al p.to 2 si precisa che l’O.M. citata in oggetto all’art. 18, co. 1 lett. a) stabilisce che ogni Consiglio 
di classe provvede ad indicare, tra tutti i membri della Commissione, docenti di riferimento per 
l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 
In definitiva, dovrà procedersi alla divisione in gruppi della classe ed all’assegnazione di ciscun 
gruppo ad un membro della Commissione, individuato per quel gruppo come docente di riferimento 
(la Nota M.I. citata in oggetto precisa che si tratta di un accompagnamento formativo che consentirà allo 
studente l’acquisizione di maggiore consapevolezza in merito a ciascuno degli elementi dell’Esame di Stato, 
con particolare riguardo all’elaborato). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                           
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 


