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Circ. n.107 

Lipari, 20.04.2021 

Ai docenti delle classi V 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 

Oggetto:Convocazione Consigli delle classi quinte-Elaborato Esame di stato (O.M. 

53/2021, art. 18) 

 

I Consigli delle classi quinte sono convocati, in modalità telematica tramite Google MEET, 

per discutere il seguente ordine del giorno:   

  

1. Individuazione dell’argomento da assegnare a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’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; 

 

2. Individuazione, tra i commissari d’esame, dei docenti di riferimento per l’elaborato 

ed il docente di riferimento designato alla trasmissione dell’elaborato.  

 

Si precisa che  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.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 

31 Maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola  meis00800v@istruzione.it 

 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 

Lunedì 26 aprile 2021 13.30-14.00 5 LL 

14.00-14.30 5LS 

14.30-15.00 5LSA 
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Martedì 27 aprile 2021 14.00-14.30 5 AFM 

14.30-15.00 5 CAT 

Mercoledì 28 aprile 2021 13.30-14.00 5AT 

14.00-14.30 5BT 

 

 

Sarà cura del coordinatore di classe, entro le 24 ore precedenti i singoli incontri, 

organizzare l’incontro ed inoltrare a tutti i partecipanti il link. Tutti i docenti sono invitati a 

verificare la ricezione dell’invito a partecipare sul proprio indirizzo mail.  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Tommasa Basile  
Firma ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lvo 39/93 


