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                                                             A.S.2020/2021 

CIRCOLARE N.157 

 
Ai candidati agli esami di Stato -  classi quinte 

Ai docenti commissari interni  

Ai candidati esterni 

All’ufficio comunicazione 

 
 Oggetto: Modalità di assegnazione e restituzione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo    

(OM  3 marzo 2021, n.53 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021) 

In ottemperanza alla ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n.53 concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti referenti delle discipline di indirizzo 

trasmettono a ciascun candidato, tramite la sezione Bacheca o Comunicazione del Registro Elettronico entro 

il 30 aprile  2021 l'argomento dell'elaborato, stabilito in sede di consiglio di classe (circolare n.  143 del 6 

Aprile 2021),  che sarà discusso nella prima fase del colloquio orale. 

Premesso che l’elaborato, di cui in oggetto, deve essere trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo,  individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi, (OM  3 marzo 2021, n.53 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione   per l’anno scolastico 2020/2021, Allegato C2)  

tramite posta elettronica entro il 31 Maggio 2021 e deve includere in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola, si precisa la procedura di restituzione da parte dei candidati da seguire: 

 

1) il candidato invia (ENTRO IL 31 Maggio 2021) l’elaborato prodotto a entrambi gli indirizzi 

di posta elettronica dei due docenti delle discipline di indirizzo, seguendo le indicazioni 

fornite dagli stessi nella comunicazione di assegnazione dell’argomento, effettuata in 

precedenza tramite la sezione bacheca o comunicazione del registro elettronico; 

 

2) il candidato invia inoltre (ENTRO IL 31 Maggio 2021) l’elaborato prodotto anche al seguente 

indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola metf020001@istruzione.it 

 

                E’ OBBLIGATORIO scrivere nell’oggetto della mail “COGNOME NOME CLASSE ESAMI DI STATO per 

consentire una facile identificazione del mittente. Si prega, per quanto possibile, di non consegnare in 

corrispondenza della data di scadenza, per evitare problemi di sovraccarico della casella mail istituzionale. 

               I candidati esterni riceveranno per mail da parte della Segreteria della scuola gli argomenti loro 

assegnati. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolgerà, comunque, in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
             Si allega alla circolare modulo assegnazione tematica relativa all’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti 

        Milazzo, 22/04/2021 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Prof. Stellario Vadalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 co. 2 del . Lgs. n.39/1993 
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