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Circolare interna studenti   n .116 

 

Settimo Torinese, 19/04/2021 

Agli studenti delle classi QUINTE 

 

 p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti in elenco 

p.c. ai docenti coordinatori delle classi quinte 

 

OGGETTO: Elaborato per colloquio Esame di Stato 2020-21 

L’ordinanza ministeriale 53 del 03/03/20201 prevede che il colloquio della prova di esame dell’Esame 

di Stato si apra con un elaborato: 

“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.  

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 

dedicata.  

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”.  

 
Si forniscono nella presente circolare le seguenti indicazioni operative generali:  

Assegnazione dell’elaborato 

agli studenti 

L’elaborato verrà inviato agli studenti dai docenti delle materie di indirizzo 

mediante la mail riportata nel registro elettronico e/o in classroom 

entro il 30 aprile secondo il modello predisposto dalla scuola. 
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Consegna dell’elaborato ai 

docenti delle discipline di 

indirizzo 

L’elaborato verrà inviato dagli studenti ai docenti delle materie di indirizzo 

(vedi infra) e al scuola alla seguente casella di posta elettronica 

elaborato@istituto8marzo.edu.it entro le ore 24.00 del 31 maggio. 

 

Denominazione ELABORATO_COGNOME_CLASSE 

 

Si precisano le caratteristiche degli elaborati per ogni indirizzo:  

Classe Tipologia  Formato  Mail docenti di indirizzo 

5A LS Elaborato di matematica e fisica  PDF 

(scritto in formato 

digitale)  

davide.cortese@istituto8marzo.edu.it 

 

5C LSA Elaborato di matematica e fisica PDF 
(scritto in formato 

digitale) 

laura.gobetti@istituto8marzo.edu.it 

 

5D LSA Elaborato di matematica e fisica PDF 
(scritto in formato 

digitale) 

paola.benedetto@istituto8marzo.edu.it 

emanuele.spadaro@istituto8marzo.edu.it 

5A AFM Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF 
(scritto in formato 

digitale) 

mina.iacci@istituto8marzo.edu.it 

 

5B SIA Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF 
(scritto in formato 

digitale) 

giambattista.sbezzi@istituto8marzo.edu.it 

simone.sandiano@istituto8marzo.edu.it 

5C RIM Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF 
(scritto in formato 

digitale) 

elda.actismartin@istituto8marzo.edu.it 

piersaverio.marra@istituto8marzo.edu.it 

 

5D SIA Trattazione di argomenti teorici 

con esemplificazioni numeriche 

e/o esempi reali. 

PDF 
(scritto in formato 

digitale) 

luisa.bovieri@istituto8marzo.edu.it1 

marco.naddeo@istituto8marzo.edu.it 

 

Nell’augurare a tutti buon lavoro si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

                                                           
1 Nel caso di rientro del prof. Ferrò, gli elaborati saranno inviati al seguente indirizzo: domenico.ferro@istituto8marzo.edu.it 
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