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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 12 aprile 2021 

Circ. n. 172 

  Ai docenti delle classi 

5ALC, 5BLC, 5ALSU, 5BLES, 

5CLSU, 5DLSU, 5ELES, 5GLES, 

5HLES, 5ALM 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe per l’assegnazione degli elaborati di cui all’art. 18, 

comma 1, lettera a) dell’O.M. 53/2021 

I docenti dei Consigli delle classi quinte sono convocati a distanza, sulla piattaforma Microsoft Teams, 

giovedì 22 aprile 2021 negli orari di seguito indicati con il seguente o.d.g.: 

1) Assegnazione agli studenti degli argomenti per gli elaborati di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) 

dell’O.M. 53/2021; 

2) Indicazione, tra i membri della commissione d’esame, dei docenti di riferimento per l’elaborato; 

3) Accordi preliminari per la compilazione del documento finale del Consiglio di classe. 

In assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni saranno presiedute dai coordinatori di classe. 

In relazione al punto 1) si ricorda che: 

a) l’elaborato concerne le discipline caratterizzanti ed viene prodotto in una tipologia e una 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; 

b) l’elaborato deve essere trasmesso dai candidati al docente di riferimento via email entro il 31 maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo istituzionale della scuola (ptpc01000g@istruzione.it); 

c) l’elaborato deve essere assegnato anche ad eventuali candidati esterni abbinati alla classe, nel rispetto 

delle tempistiche previste dall’OM, ovvero entro il 30 aprile. La designazione del docente di riferimento 

per l’elaborato da parte del consiglio di classe è invece prevista solo per gli studenti della classe. 

In relazione al punto 2) si precisa che il docente di riferimento ha il compito di accompagnare ciascuno 

studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di 

maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono 

l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e 

pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di 

indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a 

tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione 

dell’elaborato stesso. 
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In relazione al punto 3) si fa presente che nella relazione di ciascuna delle discipline coinvolte 

nell’insegnamento trasversale di Educazione civica devono essere evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica. Inoltre il documento 

dovrà contenere: a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato; b) i testi 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. Al documento possono essere allegati atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 

dell’Educazione civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Con una prossima circolare si provvederà a fornire il modello aggiornato di documento finale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

Calendario convocazione Consigli delle classi quinte 

Orario Classe Orario Classe 

14:30-15:30 5ALC 14:30-15:30 5BLES 

15:30-16:30 5BLC 15:30-16:30 5ELES 

16:30-17:30 5ALSU 16:30-17:30 5GLES 

17:30-18:30 5CLES 17:30-18:30 5HLES 

18:30-19:30 5DLSU 18:30-19:30 5ALM 

 


