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UNIONE 

EUROPEA 

         Vairano Patenora, 26.04.2021 
 
        AI CONSIGLI DI CLASSE V 
        Agli STUDENTI INTERNI e CANDIDATI ESTERNI  
         ESAME DI STATO 2020/21 
        AL DIRETTORE SGA 
         SEDE – ALBO ON LINE – ATTI – FP   
        

Oggetto:  individuazione docente di riferimento esame e trasmissione elaborato agli studenti classi V candidati esame di 

stato 2020/21. 

In relazione all’oggetto, si informano le SS.VV. che, entro la data del 30 aprile 2021 il Consiglio di classe procede ad 
assegnare a ciascuno studente candidato, ovvero candidato esterno, la traccia dell’elaborato che dovrà essere 
predisposta secondo il percorso personale e anche tenendo conto delle indicazioni dei docenti delle discipline 
caratterizzanti. L’ordinanza ministeriale 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”. 

La nota Miur del 5 marzo, informa che l’avvio del colloquio avviene con l’esposizione dell’elaborato. L’elaborato dovrà 
essere redatto a partire dalle “discipline caratterizzanti”, come definite dagli allegati all’Ordinanza, ed eventualmente 
“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”. 

Il Consiglio di classe, inoltre, individua un docente di riferimento tra i componenti della Commissione il quale inoltra alla 
mail personale dello studente candidato interno o candidato esterno, nonché alla Segreteria dell’Istituto – Ufficio 
Didattica alla mail esamedistato.marconi@gmail.com la traccia dell’elaborato.  

L’elaborato prodotto 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 alla mail dedicata 
esamedistato.marconi@gmail.com  

Qualora il candidato interno o esterno non dovesse trasmettere il proprio elaborato nei tempi predefiniti (31.05.2021), 
in sede di colloquio, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e la mancata trasmissione 
costituisce elemento di valutazione in sede di prova d’esame.  

La tipologia dell’elaborato da assegnare è aperta e deve essere coerente con le discipline coinvolte. I Consigli di classe 
valutano se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, se assegnare un elaborato unico per tutti i candidati 
della classe, se assegnare l’elaborato per gruppi di candidati. Il Consiglio può, altresì, valutare di dare indicazioni 
specifiche e tecniche relative all’elaborato se quest’ultimo consta anche di aspetti pratici oltre che scritti.  
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Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati quali componenti della commissione della 
classe, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. Non è prevista 
l’assegnazione del docente di riferimento ai candidati esterni. 

Il docente di riferimento segue ogni studente nella stesura dell’elaborato assegnato dal Consiglio di classe. L’attività di 
supporto formativo ha la funzione di favorire una maggiore consapevolezza da parte dello studente in ordine a ogni 
elemento costitutivo dell’esame di Stato e si prefigge di migliorarne la preparazione in vista della prova d’esame di stato. 
In altri termini, il docente di riferimento – tutor d’esame – ha la funzione di guidare e seguire il processo di elaborazione 
dell’elaborato. Ove il docente tutor di riferimento assegnato non fosse di disciplina caratterizzante oggetto 
dell’elaborato, i docenti delle singole discipline coinvolte provvederanno a fornire agli studenti le informazioni di 
carattere specifico e scientifico necessarie alla sua produzione.  

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti – corso serale IPSEOA ENOGASTRONOMIA – il colloquio segue 
le stesse indicazioni inerenti ai candidati interni e, qualora gli studenti non avessero potuto svolgere a causa della 
pandemia le attività di PCTO, l’elaborato dovrà tener conto del patrimonio culturale personale in una prospettiva di 
educazione e formazione permanente. 

I candidati esterni inoltrano il proprio elaborato al Consiglio di Classe sulla posta istituzionale della Scuola o sulla mail 
dedicata esamedistato.marconi@gmail.com entro lo stesso termine del 31.05.2021. 

L’elaborato prodotto da ogni candidato interno ed esterno non è soggetto a valutazione da parte del docente, ovvero 
dei docenti componenti della commissione in quanto sarà valutato dalla commissione in sede di prova d’esame in modo 
trasversale.   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (prof.ssa Filomena Rossi) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, DLgs n. 39/1993 

Allegati:  

1. Ordinanza ministeriale esami di stato 2020/21; 
2. Format MODULO DI TRASMISSIONE DELL’ELABORATO D’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 
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Format MODULO DI TRASMISSIONE DELL’ELABORATO D’ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 
Al  Docente riferimento per l’elaborato d’Esame  

Email Docente di riferimento per l’elaborato:________________ 

Al  Dirigente Scolastico dell’ISISS  

“G. Marconi” di Vairano Patenora (CE) 

Email esamedistato.marconi@gmail.com  

 
OGGETTO: Trasmissione dell’elaborato d’Esame ex art. 18, comma 1, lettera a) Ordinanza Ministeriale n° 53 del 

03/03/2021 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/21 
 

_l_  sottoscritt_ ____________________________________________________, nat_ il __/__/_____ a 

_________________________ (Prov. _____), in qualità di1: 

o Candidato interno frequentante per l’anno scolastico 2020/21 la classe __ sez_ dell’Istituto 

___________________________    

o Candidato esterno assegnato alla classe 5 sez. _ dell’Istituto _______________________  

DICHIARA 

di trasmettere in data odierna2 presso l’indirizzo di posta elettronica  istituzionale del docente di riferimento per 
l’elaborato e in copia presso l’email istituzionale della Scuola o alla mail dedicata esamedistato.marconi@gmail.com 
dell’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora l’elaborato d’Esame conformemente alle previsione dell’art. 18, comma 1, 
lett. A) dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 03/03/2021 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/21.  
La traccia da svolgere è stata assegnata dal Consiglio della classe 5 sez. _ su indicazione delle discipline di indirizzo di cui 
alla citata OM 18/2021 di seguito riportata: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vairano Patenora, __/__/_____                                                  _l_ Candidat__ 
 
       (3) __________________________ 

                                                      
1 Barrare la voce che interessa: candidato interno o candidato esterno 
2 L’elaborato deve essere inoltrato entro il 31/05/2021 
3 Riportare il nome e il cognome  
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