
 

Circ. n.151                                                                                                       Salemi, li 10/03/2021 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

 Ai Genitori ( per il tramite dei loro figli) 

delle Classi Quinte 

Sito web 

LORO SEDI 

 Oggetto: Convocazione Consigli di Classe Quinte-Esami di Stato 

 A seguito dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021 sono convocati in modalità telematica i Consigli 

delle Classi Quinte, secondo il calendario sotto riportato, per trattare il seguente o.d.g. 

1. designazione Commissari interni agli Esami di Stato a.s. 2020/2021; 

2. individuazione docenti di riferimento, tra tutti i membri designati, con il ruolo di guidare 

gli studenti nello sviluppo dell’elaborato; 

3. esame documentazione candidata esterna (istanza tardiva) ITC Salemi 

Gli incontri si svolgeranno attraverso la piattaforma google-meet,  il link di accesso sarà 

inviato dal docente coordinatore trenta minuti prima dall’inizio dell’incontro. 

 Si riporta di seguito una sintesi dell’O.M. n. 53 del 3/03/2021 Esami del secondo ciclo: 

La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un 

colloquio orale, con la discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato 

singolarmente ad ogni studente dai Consigli di classe entro il 30 aprile 2021. L’elaborato 

sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai 

PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà 

avere forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, 

della progettualità dell'istituzione scolastica e delle caratteristiche della studentessa o dello 

studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto; ciascuna 

studentessa e ciascun studente dovrà svilupparlo e curarlo approfonditamente col supporto 

del docente di riferimento, quest’ultimo individuato dal C.d.C. come membro della 

sottocommissione. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato al docente di riferimento 

entro il 31 maggio 2021. 

 In allegato sono riportate le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio. Dopo la 

discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con l’argomentazione di un testo già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, con l’analisi 

di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto); 



 
successivamente il candidato, analizzerà il materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. Verrà dato spazio all’esposizione 

dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il 

candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione Civica. La durata indicativa del colloquio 

sarà di 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti. Con 

l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, 

sarà possibile ottenere la lode. Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni 

contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le 

attività effettuate in altri ambiti (sportivi, di volontariato e altre attività culturali). L’ordine di 

convocazione dei candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio 

dalle singole commissioni. L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal Consiglio di classe. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi non sarà 

requisito di accesso, e saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al 

requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario individuale. Si deroga anche al 

monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, che non 

rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso. Per gli studenti con disabilità il Consiglio di 

Classe stabilisce la tipologia della prova in coerenza con quanto previsto dal Piano Educativo 

Individualizzato nel rispetto di quanto previsto nell’art. 20 O.M. n. 53. Per gli studenti DSA e 

con altri bisogni educativi speciali la sottocommissione, sulla base del Piano Didattico 

Personalizzato PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua 

le modalità di svolgimento della prova d’esame secondo quanto previsto nell’art. 21 della 

succitata ordinanza. L’Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento anche alle regole per i 

candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non 

oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno. 

 Si riporta il link  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-

esami-di-giugno 

del Miur per consultare: 

· Ordinanza II ciclo 

 · Allegato B griglia di valutazione della prova orale  

· Allegato tabelle credito scolastico 

· Allegato C1-licei 

· Allegato C2-tecnici 

· Allegato C3-professionali 

                     Il Dirigente Scolastico 

            F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
                        Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-sugli-esami-di-giugno


 
CALENDARIO CONSIGLI  QUINTE CLASSI  A.S. 2020/21 

 

LICEO 

SCIENTIFICO 

Martedì 16.03.2021 

16,00-17,00 
VB 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

17,00-18,00 VA 

18,00-19,00 VC 

ISTITUTO 

TECNICO 

Sede Partanna 

19,00 -20,00 V A 

 

 

PERCORSI DI II 

LIVELLO  

(EX SERALE) 

 
 
 
 
 
Mercoledì 17.03.2021 

16,00-17,00 

III PERIODO 

DIDATTICO 

(QUINTO ANNO) 

LICEO 

CLASSICO 
17,00-18,00  VA 

ISTITUTO 

TECNICO 

sede Salemi 

18,00-19,00 VA 

IPSIA 

S. Ninfa 
19,00-20,00 VA 

 

STRALCIO ALLEGATI C1, C2, C3 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
                     


