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CIRCOLARE N. 163 
 
 
Ai docenti delle classi quinte 
Agli studenti delle classi quinte 
Ai genitori degli studenti delle   
     classi quinte 
Al DSGA 
Alla segreteria didattica 
Al sito  
 
 

 
 
OGGETTO: Indicazioni invio e riconsegna elaborato Esami di Stato a.s. 2020/2021 
 
 
 
Come previsto dall’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’a.s. 2020/2021, la prova d’esame è costituita da un colloquio, della durata indicativa di 60 minuti,  

l’articolazione e le modalità del quale sono indicate nell’art. 18 dell’O.M. 53/21.  

Il colloquio inizierà con la discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo 

(latino e greco per l’indirizzo classico e matematica e fisica per l’indirizzo scientifico). 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato, interno ed esterno, su indicazione dei docenti delle discipline 

entro il giorno 28 aprile 2021. L’elaborato sarà assegnato secondo la tipologia coerente con le discipline di 

indirizzo oggetto di esame, integrato in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO. Il consiglio di classe 

provvede all’individuazione di docenti di riferimento per l’elaborato a ciascuno dei quali è assegnato un 

gruppo di studenti interni. Si precisa che il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato è di mero supporto 

logistico e organizzativo. 
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PROCEDURE DA SEGUIRE: 

Il COORDINATORE di classe provvederà ad inviare ad ogni studente, interno ed esterno, (e in copia 

conoscenza anche alla casella esamidistato@licesocrate.edu.it )  la traccia relativa all’argomento 

dell’elaborato, da svolgere in maniera personalizzata e, solo agli studenti interni, il docente di riferimento 

assegnato a ciascuno di loro. In copia CIASCUNO STUDENTE invierà al coordinatore di classe e alla casella 

esamidistato@licesocrate.edu.it, entro e non oltre il giorno 29 aprile, il seguente messaggio mail di avvenuta 

ricezione della precedente mail dalla propria casella @liceosocrate.edu.it : 

OGGETTO DELLA MAIL: AVVENUTA RICEZIONE DELL’ELABORATO ESAME DI STATO 2021 

TESTO DELLA MAIL: Io sottoscritt… _______________ dichiaro di aver ricevuto l’elaborato per l’Esame di Stato 

2021. 

OGNI ELABORATO DOVRÀ: 

1. essere salvato in formato pdf; 

2. essere nominato (il file) secondo la seguente modalità: classe_cognome_nome_cognome docente 

riferimento (es. liceo classico: 5A_rossi_luigi_acerbi) (es. liceo scientifico: 5AS_bianchi_ugo_acerbi). 

3. essere trasmesso via mail (dalla casella di posta elettronica istituzionale @liceosocrate.edu.it dello 

studente) dal candidato interno entro il 30 maggio all’indirizzo istituzionale del docente di riferimento 

(inizialenome.cognome@liceosocrate.edu.it), includendo in copia conoscenza anche: 

-  l’indirizzo istituzionale della casella di posta elettronica dedicata (esamidistato@licesocrate.edu.it) 

- quello del docente delle materie di indirizzo; 

OGGETTO DELLA MAIL: CLASSE-COGNOME-NOME CONSEGNA ELABORATO ESAME DI STATO 

TESTO DELLA MAIL: Io sottoscritt… __________________ alunn… della classe 5 sezione ____ indirizzo ____ ai 

sensi dell’art. 18 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 invio l’elaborato della materie caratterizzanti 

______________________ all’indirizzo di posta elettronica del docente di riferimento, del docente delle 

discipline caratterizzanti e alla casella mail dedicata del Liceo Socrate. 

4. i CANDIDATI ESTERNI invieranno l’elaborato soltanto all’indirizzo istituzionale della casella di posta 

elettronica dedicata (esamidistato@licesocrate.edu.it) 
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OGGETTO DELLA MAIL: CLASSE-COGNOME-NOME CONSEGNA ELABORATO ESAME DI STATO 

TESTO DELLA MAIL: Io sottoscritt… __________________ alunn… della classe 5 sezione ____ indirizzo ____ ai 

sensi dell’art. 18 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 invio l’elaborato della materie caratterizzanti 

______________________ alla casella mail dedicata del Liceo Socrate. 

 

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tra caselle di posta elettronica istituzionale     

(@liceosocrate.edu.it). 

 

La SEGRETERIA DIDATTICA provvederà a salvare in distinte cartelle elettroniche, una per ogni classe quinta, gli 

elaborati via via che arriveranno. Successivamente provvederà a stamparli e a inserirli, in busta chiusa 

indirizzata al Presidente di Commissione d’esame, nel pacco dei materiali che verranno consegnati alla 

Commissione d’esame all’atto del suo insediamento. 

 

          

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

 


