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CIRCOLARE N. 319  
 

Ai Docenti delle classi 5^ 
Agli Studenti delle classi 5^ 

Alla DSGA Stefania Falone  
Alla segreteria didattica sigg.re DI Marco e Caruso 

Al Sito Web di Istituto 
 
 
Oggetto: Consegna elaborato per colloquio d’Esame di Stato. 
 
 
In merito a quanto stabilito all’art 18 dell’ordinanza ministeriale l’argomento dell’elaborato per il 
colloquio d’Esame è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti ( o di indirizzo) medesime entro il 30 aprile 2021. Gli stessi possono scegliere se 
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 
stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
Pertanto i docenti dovranno verbalizzare il tutto durante il consiglio delle classi quinte del 21 
aprile 2021 per la redazione del Documento del 15 maggio. 
L’argomento per la realizzazione dell’elaborato dovrà essere comunicato al singolo candidato via 
mail istituzionale dalla Segreteria entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2021.Pertanto i docenti di 
indirizzo dovranno consegnare l’elenco degli argomenti dell’elaborato per ogni singolo alunno 
alla segreteria didattica ENTRO E NON OLTRE il  27 aprile 2021. 
 L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo alla posta elettronica 
dell’Istituto imis001005@istruzione.it entro e non oltre il 31 maggio 2021 pena esclusione 
dall’Esame di Stato. 
 

 

 

        

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
                                    norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 
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