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COMUNICAZIONE N. 94  
 
 

- AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
- AL D.S.G.A. 
- ALL’ALBO 

 

Oggetto: elaborato per il colloquio dell’esame di Stato 2021 – docenti tutor e modalità di  
trasmissione dell’elaborato. 

 

In primo luogo, si ricorda che l’O.M. 53- Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021 del 03-03-2021  prevede, all’interno delle singole commissioni, la presenza di docenti di riferimento 
per l’elaborato (docenti tutor), che i consigli di classe assegnano a ciascuno studente della classe:  

Articolo 18 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
1. L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato 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 è assegnato a ciascun candidato dal 
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri 
designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali 
è assegnato un gruppo di studenti…. 

Il docente tutor ha il compito di accompagnare lo studente nella stesura dell’elaborato; l’accompagnamento 
formativo consentirà - come chiarisce una FAQ MI - 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 che 
compongono la commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. I docenti tutor provvederanno ad 
inviare agli studenti l’argomento dell’elaborato rispettando tassativamente la tempistica e le modalità. 

Si comunica, pertanto, la procedura e la tempistica da rispettare per il trasferimento dell’argomento 
dell’elaborato definito dal Consiglio di classe e le indicazioni per il rinvio. 
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In data 28 aprile 2021 il coordinatore invierà una comunicazione attraverso la propria email istituzionale 
(nome.cognome@ipsseoacicciano.edu.it) nella quale indicherà il docente di riferimento per ciascun 
studente. Lo studente comunicherà la conferma della ricezione. 

In data 29 aprile 2021 ciascun docente di riferimento invierà all’email istituzionale 
(nome.cognome@ipsseoacicciano.edu.it) i ciascuno degli studenti affidatigli l’argomento dell’elaborato 
definito dal Consiglio di classe. Lo studente comunicherà la conferma della ricezione. 

Entro il 31 maggio 2021 ciascuno studente farà pervenire il proprio elaborato in formato digitale sia ai 
docenti tutor sulla loro mail istituzionale che all’indirizzo di posta elettronica NARH07000E@istruzione.it 
della scuola indicando obbligatoriamente nell’oggetto “ELABORATO ESAME DI STATO 2021 (NOME E 
COGNOME, CLASSE) “  

Si consiglia di scrivere per tutti gli studenti il seguente testo: 

“Gent.mo/a candidato/a, 

si trasmette, in allegato alla presente email, la traccia dell’elaborato da discutere durante la prova 
dell’esame di Stato 2021. L’ elaborato dovrà essere trasmesso entro le ore 24:00 del 31 maggio 2021, come 
stabilito dall’ Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, all’indirizzo di posta elettronica 
NARH07000E@istruzione.it della scuola indicando obbligatoriamente nell’oggetto “ELABORATO ESAME DI 
STATO 2021 (NOME E COGNOME, CLASSE) “. Inoltre, l’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale dei docenti tutor entro il 31 maggio 2021. Si ricorda ai candidati quanto prevede 
l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, art. 18, lettera a) : “…omissis… Nell’eventualità che il 
candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione 
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 
d’esame…omissis…”. 

Sul frontespizio dell’elaborato il candidato è tenuto ad indicare quanto segue: 

Cicciano, Esame di Stato 2021 

Cognome e nome del candidato 

Classe: .......... 

 

Cicciano, 21/04/2021                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 

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