Circ. 192

Salemi, li 19/04/2021

Ai Docenti
Agli Alunni
delle Classi Quinte
Al DSGA
Sito web
LORO SEDI
Oggetto:Convocazione Consigli delle Classi Quinte-Assegnazione argomento
(Solo componente docenti)

Si comunica alle SS.LL. che nei giorni 26 e 27 aprile 2021 sono convocati in modalità
telematica i Consigli delle Classi Quinte, secondo il calendario di seguito riportato, per
trattare il seguente o.d.g.
1. Assegnazione argomento elaborato Esame di Stato;
I Consigli di Classe, provvederanno ad assegnare l'argomento dell'elaborato anche ai
candidati esterni con riserva.
L’art.18 comma 1 dell'OM 53/2021 declina l’articolazione e la modalità dello svolgimento
dell’Esame di Stato, in particolare il comma 1 lettera a) 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, dei 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….”
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.

Procedura:
-Il C.d.C., su proposta dei due docenti delle discipline caratterizzanti, assegna l'argomento a
ciascun candidato.
-I docenti di riferimento, individuati dai consigli di classe nel mese di marzo, preparano entro
il 30 aprile 2021, un file contenente l’argomento, il nome, il cognome e la classe dei
candidati loro assegnati; (Allegato A)
-I docenti di riferimento inviano il file completo, con la propria mail istituzionale, alla mail
istituzionale dei candidati interni ed esterni, (nome.cognome@istitutodaguirre.edu.it) e in
copia all’indirizzo di posta dedicato elaboratoesamidistato@istitutodaguirre.edu.it
-I candidati sono tenuti a confermare l’avvenuta ricezione rispondendo alla mail ricevuta.
-I candidati trasmetteranno l’elaborato finale entro il termine perentorio del 31 maggio
2021, in formato pdf ,una copia , rispondendo allo stesso indirizzo di posta elettronica
istituzionale del docente di riferimento da cui hanno ricevuto l’argomento iniziale e una
copia all’indirizzo di posta dedicato elaboratoesamidistato@istitutodaguirre.edu.it
Sarà cura dei consigli di classe procedere ad una attenta e puntuale verbalizzazione.
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

CALENDARIO CONSIGLI QUINTE CLASSI A.S. 2020/21
LICEO

15,00-16,00

SCIENTIFICO
LICEO DELLE
SCIENZE UMANE

Lunedì 26.04.2021

VB

16,00-17,00

VA

17,00-18,00

VC

18,00 -19,00

VA

ISTITUTO
TECNICO
Sede Partanna

III PERIODO

PERCORSI DI II
15,00-16,00

LIVELLO

(QUINTO ANNO)

(EX SERALE)
LICEO
CLASSICO
ISTITUTO
TECNICO
sede Salemi
IPSIA
S. Ninfa

DIDATTICO

16,00-17,00

VA

17,00-18,00

VA

18,00 -19,00

VA

Martedì 27.04.2021

Allegato A

Al candidato ……..
Indirizzo di studio………………….
Classe………………………
Sede……………………….

OGGETTO: ARGOMENTO ELABORATO ASSEGNATO PER L’ESAME DI STATO a.s. 2020/2021
(art.18, O.M. n.53 del 03/03/2021)

Il Consiglio di classe su proposta dei due docenti delle discipline caratterizzanti, assegna il
seguente argomento

TESTO:

…………………………...

Il Docente di Riferimento

