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C.I.n.355 D.S. 2020/21 

                                                                                                                              Ai Docenti di riferimento                      

Ai Docenti Commissari d’Esame 

Agli Studenti delle classi Quinte 

Ai Genitori delle classi Quinte 

Al Personale dell’Ufficio della Didattica 

 

 

Oggetto: Elaborato  Esami di  Stato  a.s.  2020-2021 

 

    Si comunica che l’art.18 co.1 dell’O.M.53 del 3 marzo 2021, Esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, in riferimento all’articolazione e modalità di svolgimento 

del colloquio d’esame, recita: 

“L’esame è così articolato: 

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 CdC può scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 

gruppi di candidati, uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

    Lo studente riceverà l’assegnazione dell’argomento dal proprio docente di riferimento, deliberato nel  

CdC del mese di aprile, sulla  propria  posta  con  dominio @liceorussellroma.it  e  in copia all’indirizzo 

di posta  elettronica dell’Ufficio della Didattica  elaborati2021@liceorussellroma.it  a partire dal giorno 

26 aprile e non oltre il giorno 30 aprile 2021 e dovrà trasmetterlo  entro il 31 maggio 2021 agli stessi 

due indirizzi di posta sopra citati (docente di riferimento e Ufficio della Didattica), in formato 

PDF. 

    Ogni singolo candidato si fa parte attiva nella ricezione della mail contenente l’elaborato.  
    Insieme all’argomento lo studente riceverà i criteri redazionali per la stesura dell’elaborato deliberati 

durante il consiglio di classe  e a cui si deve attenere. 

    Tutte le comunicazioni tra docente di riferimento  e studente dovranno avvenire utilizzando entrambi 

l’indirizzo di posta elettronica con dominio @liceorussellroma.it.    

    A garanzia del corretto invio il candidato può chiedere in risposta un avviso di ricevuta di avvenuta 

consegna.  

   

    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.(art. 18 comma 1 lettera a  O.M. 53/2021) 

 

Roma,  22 aprile 2021                                                                        

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                 F.to    Anna Maria Aglirà   
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993               
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