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                                                                                                                                                              Agli alunni 

Ai docenti 

classi Quinte 

Ufficio alunni 

Al sito 

 

Avviso n. 253 - Oggetto: procedura per invio elaborato Esami di Stato agli alunni. 

 
Si riporta l’Articolo 18 comma 1 “Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame” del Decreto Ministero 
dell’Istruzione n. 53 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021” 

1. L’esame è così articolato: 
 a) 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 di altra casella 
mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 
svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 
valutazione della prova d’esame….” 
 

I coordinatori delle classi Quinte sono invitati ad inviare le tracce dell’elaborato per gli Esami di Stato sulla 

posta istituzionale della scuola (indirizzo pzis01100t@istruzione.it)  entro mercoledì 28 aprile 2021, ore 10.00 

per consentire alla segreteria la protocollazione e l’invio agli alunni . Si prega di specificare gli alunni a cui 

sono rivolti gli elaborati; se rivolto a tutta la classe esplicitarlo nella mail. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Anna  dell’Aquila  
                                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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