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Comunicazione n. 151        Fondi, 8 aprile 2021 
 

Ai consigli delle classi quinte  
Alla segreteria didattica 

 
Registro elettronico 

Sito web (comunicazioni del DS) 
 

OGGETTO: Consigli delle classi quinte per Esame di Stato – assegnazione candidati 
 
Sono convocati, in modalità a distanza su piattaforma Meet, i consigli di classe di cui all’oggetto aperti alla 
sola componente docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Definizione degli argomenti da assegnare a ciascun candidato (interno ed esterno) dal consiglio di 
classe, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, da inviare entro il 30 aprile 2021 

2. Individuazione dei docenti di riferimento, facenti parte della commissione, da assegnare a gruppi di 
studenti, per gli elaborati di cui all’O.M. 53 del 3 marzo 2021, art. 18, comma 1 lettera a) 

 
giovedì 15 aprile 2021 

Ore 15:30 V A LSA  

Ore 16:00 V B LSA 

Ore 16:30 V A IT 

 venerdì 16 aprile 2021 

Ore 15:30 V B IT 

Ore 16:00 V A ELE 

Ore 16:30 V B ELE 

 
L’invito sarà inviato ai singoli docenti attraverso posta elettronica su account itifondi. 
 
Per correttezza e completezza di informazione, in vista delle prossime riunioni si riporta di seguito uno stralcio 
dell’art. 18 comma 1 lett a) dell’O.M. 53 del 3/03/2021, da cui i consigli di classe trarranno indicazione per la corretta 
trattazione dei punti all’o.d.g. 

 
“Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
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 […]”. 

                                           Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Gina Antonetti 
                  (firma autografa sostituita a mezzo 

                  stampa ex art. 3 comma 2Dlgs 39/93) 

 


