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Oggetto: indicazioni sull'elaborato per l'Esame di stato 2020-2021 ed impegni conseguenti
In base all'OM 53 del 03.03.2021, art. 18 comma 1, e all'Allegato C1 dell'OM 53, si dispone quanto
segue:
1. i candidati all'Esame di stato discuteranno un elaborato concernente le discipline
caratterizzanti (Liceo classico: Greco e Latino, Liceo linguistico: Lingua 1 e Lingua 3), redatto
in una tipologia e in una forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva
multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel
curriculum dello studente, ed eventualmente dell’esperienza di PCTO svolta durante il
percorso di studi;
2. l'argomento sarà 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. Ai candidati esterni l’elaborato sarà assegnato con riserva dal Consiglio della
classe cui sono stati assegnati, in attesa dell’esito degli esami preliminari;
3. il consiglio di classe provvederà all’indicazione di docenti di riferimento per l’elaborato, a
ciascuno dei quali sarà assegnato un gruppo di studenti;
4. i docenti di riferimento cureranno la supervisione dell'elaborato soprattutto per quanto
concerne l'articolazione e la struttura del discorso;
5. 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 istituzionale della
scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento
assegnato, e della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova
d’esame.
Per dare seguito a quanto disposto, si procederà nel modo seguente:
1. sentiti i docenti delle discipline caratterizzanti e i docenti delle altre discipline eventualmente
coinvolte nei temi degli elaborati da assegnare, e tenuto anche conto del profilo dei singoli
studenti, il coordinatore di classe metterà a disposizione dei colleghi su Drive il documento
allegato (cf. Allegato 1) che dovrà essere pubblicato entro e non oltre il 26.04.2021 con
l’indicazione del titolo dell’elaborato e del docente di riferimento per ciascuno studente,
compresi i candidati esterni;
2. i Consigli delle classi quinte, nella sola componente dei docenti, si riuniranno per ratificare e
verbalizzare quanto predisposto dai coordinatori secondo il seguente calendario:

martedì
27/04/2021

15.00-15.30

15.40-16.10

16.20-16.50

17.00-17.30

17.40-18.10

5A-5L

5B-5H

5E

5F

5G
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3. una volta approvato il documento, il coordinatore lo invierà il giorno stesso a
scrivici@liceopetrarcats.it e alla sig.ra Angelica Acito (angelica.acito@liceopetrarcats.it) per
la successiva trasmissione ai candidati.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello
Allegati n. 1
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