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Circolare n.  258 
 

Alle alunne e agli alunni delle classi QUINTE 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Atti / Sito web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Esame di Stato 2021 – Elaborato degli studenti per il colloquio 

 

Ai sensi dell’art. 18 c. 1 dell’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021, il Consiglio di Classe 

assegnerà a ciascuna studentessa e a ciascuno studente, entro il 30\04\2021, l’argomento 

(definito nei CdC svoltisi nel mese di marzo 2021) da trattare nell’elaborato la cui 

discussione darà inizio al colloquio. 

 

Si invitano i Consigli di Classe ad inviare le tracce agli studenti entro il 20\04\2021, 

affinché, entro il termine prescrittivo indicato nell’O.M., si possa verificare l’avvenuta 

ricezione. 

La tipologia dell’argomento è aperta, coerente con le discipline coinvolte. I docenti 

potranno scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso o assegnare 

a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 
 

L’argomento sarà comunicato ai candidati a mezzo registro elettronico ed a mezzo e-mail, 

unitamente (sempre ai sensi dell’art. 18 O.M. n. 53/2021) all’indicazione del docente di 

riferimento per l’elaborato. 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0001902/U del 27/03/2021 10:34
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Nella e-mail di invio dell’argomento dovrà essere indicato il nome e cognome dello 

studente, il Consiglio di Classe e la dicitura Esame di Stato 2021. 
 

Gli studenti saranno contattati telefonicamente dai docenti-tutor al fine di verificare 

l’avvenuta ricezione della traccia assegnata. 

 

Allo stesso modo (in assenza di successive, ulteriori e diverse indicazioni ministeriali), la 

traccia dell'elaborato sarà inviata anche ai candidati esterni abbinati a ciascuna 

classe Quinta.  
 

Riguardo i candidati esterni, tenuto conto dell’emergenza pandemica, i docenti 

coordinatori delle classi Quinte contatteranno via telefono e/o via e-mail i candidati esterni 

abbinati a ciascuna classe, e di cui sono tutor, al fine di istituire (se finora non fatto) un 

primo approccio in vista degli esami preliminari di maggio. 

I file utili per i contatti con i candidati esterni, forniti dal Prof. Luigi Volpe (referente per 

l’Esame di Stato 2021) saranno caricati nei rispettivi Teams dei Consigli delle Classi 

Quinte a cura della Prof. V. Nicolò. 

Inoltre, sempre su MO Teams si stanno predisponendo tre repository (uno per ciascun 

indirizzo di studi) nei quali i docenti delle classi Quinte potranno condividere materiali utili 

per la predisposizione degli elaborati.  
 

Ai sensi dell’art. 18 O.M. n. 53/2021, l’elaborato sarà trasmesso dal candidato al 

docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 maggio 2021, includendo in 

copia anche l’indirizzo di posta elettronica dedicato. 

 

In allegato alla presente Circolare: 

 breve vademecum sull’Esame di Stato 2021; 

 elenco delle caselle di posta elettronica specificamente istituite per ogni 

singola classe Quinta (la casella di posta elettronica sarà dunque utilizzata sia per 

l’invio dell’argomento e format che per la ricezione dell’elaborato); 

 tutorial (per i docenti del CdC) per la gestione delle caselle di posta elettronica 

dedicate; 

 materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato per l’indirizzo IPSSEOA; 

 materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato per l’indirizzo IPSSAS; 

 materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato per l’indirizzo “Servizi Commerciali”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


