
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 9.III.2021
AI SIGG. DOCENTI

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 221
OGGETTO:
Esami di Stato. Modalità - Designazione membri Commissioni - Definizione Elaborato -
Designazione Docenti Referenti.

Si trasmettono in allegato le Ordinanze ministeriali nn. 53 e 54 in relazione alle modalità di
effettuazione degli Esami di Stato 2020-2021.

Modalità di effettuazione degli Esami di Stato
● Gli Esami si svolgeranno in forma orale a partire dal giorno 16 giugno 2021 alle ore

8:30.
● Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, sono ammessi
anche  in  assenza dei  requisiti  in relazione alle prove INVALSI e ai PCTO.

● Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 anche con riferimento alle
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame
di  Stato  è  disposta,  in  sede  di  scrutinio finale, dal  consiglio  di  classe.

● Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna
da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con
presidente esterno unico per le due sottocommissioni.

● Nel Documento del 15 Maggio, al di là di quanto consuetamente inserito di consueto,
sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica

● Il documento indica inoltre:
○ l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione

dell’elaborato;
○ i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio.
● Il presidente, esterno, nominato dall’USR, e i commissari delle due classi abbinate

si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021
alle ore 8:30.
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Come per il precedente anno scolastico l’Esame di Stato prevede, in via preliminare, da parte
del candidato, la realizzazione di un elaborato.

● L’elaborato dovrà essere 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.

● L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di
classe, tenendo conto del percorso personale dello studente e su indicazione dei
docenti delle discipline caratterizzanti. L’assegnazione dell’argomento dovrà avvenire
entro il 30 aprile  2021.

● Il consiglio di classe provvede altresì ad individuare, tra tutti i membri
designati a far parte delle sottocommissioni, docenti di riferimento per
l’elaborato,  a ciascuno  dei  quali  è  assegnato un gruppo di  studenti.

● 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 o di altra casella mail dedicata di eventuale
prossima comunicazione.

Curriculum dello studente
Una delle principali novità della effettuazione degli Esami di Stato per l’a.s. 2020-2021
consiste nella compilazione del Curriculum dello studente, previsto già dalla Nota MIUR
15598 del 2 settembre 2020. Il Curriculum, una sorta di portfolio personale, dovrà essere
compilato in parte dagli Uffici di Segreteria didattica, in parte dallo studente stesso, in parte
dal Consiglio di classe.
Non essendo ancora giunte disposizioni definitive in merito da parte degli Organi superiori, si
allega alla presente comunicazione il modello pdf già proposto nella nota precedentemente
citata, in attesa di ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione.

Domanda di partecipazione come Presidenti di Commissione.
I Sigg. Docenti che non siano stati designati dai Consigli di classe a far parte delle Commissioni
di Esame e che ritengano, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dalla O.M. n. 54/2021, di
poter rientrare tra coloro che possono aspirare ad essere nominati Presidenti di commissione
potranno presentare domanda in tal senso sempre secondo quanto disposto dalla O.M. n.
54/2021 agli artt. 7 e 8.

Convocazione Consigli delle classi Quinte.
Sono convocati i Consigli di classe delle classi quinte secondo il calendario di seguito riportato
e con il seg. o.d.g.:

1. Designazione dei membri della sottocommissione
(Attenersi strettamente ai criteri evidenziati nella O.M. n. 54/2021 agli artt. nn. 5 e 6)

2. Determinazione della struttura, dei contenuti e delle modalità di elaborazione degli
elaborati (unico, per gruppi, per ogni singolo), (elaborato scritto, progetto,
presentazione multimediale, oggetto, video, ecc.).
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3. Designazione dei docenti di riferimento per ogni singolo candidato (unico per la classe,
gruppi, ecc.)
(Nel verbale sarà presente un elenco dei candidati con l’indicazione per ciascuno del
Docente di riferimento)

4. Ulteriore definizione dei contenuti del Documento del 15 maggio.
I Consigli saranno presieduti dai Sigg. Coordinatori di classe.

Calendario dei Consigli di classe
I Consigli di classe si effettueranno on line e saranno convocati dai coordinatori di classe, i
quali invieranno a tempo debito il link per la connessione. (Potrà essere utilizzato anche il link
presente nella classroom relativa agli scrutini).

Sede di Acquaviva

Lunedì 22 marzo

ore 15:00 5ass
16:00 5bass
17:00 5cass
18:00 5ascg
19:00 5atag

Martedì 23 marzo

ore 15:00 5alag
16:00 5blam

Sede di Casamassima

Lunedì 22 marzo

ore 15:00 5aacc
16:00 5asal
17:00 5aeno
18:00 5beno
19:00 5ceno

Martedì 23 marzo

ore 15:00 5aeno serale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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