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Comunicazione n. 162           Fondi, 20 aprile 2021 

 
Agli studenti delle classi quinte 

 
Ai consigli delle classi quinte 

 
Ai docenti componenti le commissioni di esame  

 
Alla segreteria didattica 

 
- DSGA –  

Registro elettronico 
Sito web (Comunicazioni del DS) 

Oggetto: Esame di Stato 2020- 21. Comunicazioni inerenti il colloquio 
 
Ai sensi della O.M. 53 del 3 marzo 2021, art. 18, l’esame di Stato sarà così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 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; 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione; 
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 
possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 
Relativamente al punto a) si precisa quanto segue: 
Ogni  candidato riceverà, al proprio indirizzo di posta elettronico sull’account “itifondi@it”, entro il 30 
Aprile 2021, le indicazioni sulle quali sviluppare l’elaborato, ricevendo altresì l’indicazione del docente o 
dei docenti di riferimento. 
Pertanto ogni studente che dovrà sostenere l’esame, sulla base di queste informazioni, dovrà 
tassativamente  entro  il 31 Maggio 2021 inviare tramite posta elettronica all’indirizzo 
LTTF09000X@ISTRUZIONE.IT una copia dell’elaborato prodotto, specificando esattamente nell’oggetto 
della mail: “ELABORATO ESAME DI STATO 2020/2021 NOME + COGNOME + CLASSE”   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

(firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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