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Oggetto:  Elaborato materie di indirizzo - Esame di Stato 

 
Si ricorda ai docenti di indirizzo delle classi quinte che l’esame prevede la “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.M. n. 53 del 03/03/2021, art. 18 comma 3). 
 
Si raccomanda ai docenti referenti (docenti di indirizzo) di assegnare la prova in tempi brevi e, 
comunque secondo le indicazioni dell’O.M. citata, in modo che gli studenti possano usufruire di un 
intervallo di tempo adeguato per svolgere l’elaborato in modo congruo e completo e restituirlo 
tassativamente entro il 31/05/20201.  
 
Procedura invio argomento e restituzione elaborato: 
1. Il docente invia l’argomento dell’elaborato con la propria casella istituzionale 

(nome.cognome@istitutocolumella.it) all’alunno e contestualmente a leis00100e@istruzione.it 
2. L’alunno restituisce l’elaborato inviandolo alla casella della posta istituzionale del docente e 

contestualmente a leis00100e@istruzione.it 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Ing. Prof. Salvatore Fasano  
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