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Cerignola, 28/04/2021 
Circ. n. 224 

Ai Docenti coordinatori 
Agli Alunni 
Classi quinte 
 
E, p.c. 
Ai Docenti di riferimento 
Esame di Stato 
SEDE 

 

OGGETTO: Esame di Stato 2021 (art. 18 OM 53/2021)/Assegnazione argomenti discipline di indirizzo 

 
Ai fini della predisposizione dell’elaborato da discutere in sede di colloquio d’esame, si comunica ai destinatari in indirizzo che 

ad esito delle deliberazioni dei consigli, in data odierna vengono notificati, mediante pubblicazione in Bacheca-Registro 

elettronico delle rispettive classi, gli argomenti delle discipline di indirizzo assegnati a ciascun candidato dal consiglio di 

classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti come previsto dall’art. 

18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021.  

I consigli di classe hanno provveduto 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 stato assegnato un gruppo di studenti.  

Si richiama l’attenzione degli studenti su quanto segue. L’elaborato: 

 deve essere svolto in una tipologia e forma coerente con le discipline di indirizzo, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali e dalle esperienze di PCTO svolte durante il 

percorso di studi; 

 dovrà essere prodotto in formato digitale-PDF e denominato con la seguente dicitura “Argomento esame 

NOME_COGNOME_classe_sezione” (da riportare anche nell’ “oggetto” della mail); 

 dovrà essere trasmesso dal candidato all’indirizzo di posta elettronica del docente di riferimento entro il 31 di 

maggio (fa fede la data di invio), includendo in copia in pari data anche il seguente indirizzo istituzionale 

esamidistato.righi@gmail.com. 

Si segnala che nell’eventualità il candidato non provveda all’invio dell’elaborato entro la data stabilita, la discussione avrà 

comunque luogo in sede d’esame ma della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova. 

Entro il giorno 30 aprile p.v. gli studenti riceveranno altresì dai docenti di riferimento altra documentazione o indicazioni utili 

per lo svolgimento dell’elaborato. In bacheca del Registro Elettronico gli studenti potranno reperire un modello per la stesura 

dell’elaborato. 

                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 
 
Allegati in bacheca del registro elettronico 

 Elenco argomenti assegnati (per ciascuna classe quinta) 
 Modello per la redazione dell’elaborato 
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