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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 80/2021 

  

Lecce, 7 aprile 2021 

 

Ai Docenti ed agli Studenti  

delle classi 5^ 

Al sito Web dell'Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

  

 

Oggetto: Elaborato concernente le discipline caratterizzanti (O.M. 53/2021, art. 18, c.1, lettera a)) 

 

   Si rammenta che, entro il 30 aprile 2021, il Consiglio delle classi 5^ dovrà assegnare a ciascun 

candidato, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, così come individuate 

nell’Allegato C/1 dell’O.M. 53/2021, e tenendo conto del percorso personale dello studente, 

l’argomento dell’elaborato concernente le discipline medesime, che sarà oggetto del colloquio 

d’Esame.  

   L’elaborato, di tipologia e forma aperte, ma coerenti con le discipline di indirizzo, sarà 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.     

   Il Consiglio di classe può 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, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche 

“tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 

  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.  I docenti così individuati invieranno l’argomento su cui dovrà essere sviluppato il 

suddetto elaborato dal proprio indirizzo di posta elettronica @liceovirgilio.edu.it all’analogo 

indirizzo degli studenti interessati e, in copia, all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

elaborato.esamidistato@liceovirgilio.edu.it 
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   La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato, entro il 31 maggio 2021, dovrà avvenire 

dall’indirizzo dello studente @liceovirgilio.edu.it all’analogo indirizzo del docente, includendo in 

copia anche l’indirizzo di posta elettronica della scuola elaborato.esamidistato@liceovirgilio.edu.it 

  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.  

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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