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Sito 
Oggetto: Esame di Stato 2021 – Indicazioni relative all’assegnazione dell’elaborato concernente le materie 

caratterizzanti  

 
L’ordinanza n. 53 del 3 Marzo 2021 relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021, all’art. 18, c. 1, lettera a, chiarisce le modalità di assegnazione agli studenti 

dell’argomento per l’elaborato concernente le materie caratterizzanti: 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 docente delle materie caratterizzanti (Matematica e Fisica, cfr. Allegato C1 dell’OM n.53) comunicherà 

formalmente allo studente l’argomento dell’elaborato e le istruzioni operative tramite mail di istituto dedicata, 

elaboratoesame2021@liceoplinio.edu.it e contestualmente trascriverà l’assegnazione sul registro online, nella 

sezione “Area didattica” sul Registro elettronico. 

Il candidato, entro il 31 maggio, restituirà l’elaborato sempre via mail ai docenti delle materie di indirizzo, 

indicando in copia la mail di istituto dedicata elaboratoesame2021@liceoplinio.edu.it.  

Nell’oggetto della mail, così come nel nome del file allegato, andrà indicato nome, cognome e classe del 

candidato.  

Qualora lo studente non dovesse provvedere all’invio dell’elaborato in tempo utile, alla prova orale la 

discussione verterà comunque sull’argomento assegnato. Si terrà conto in sede di valutazione della mancata 

trasmissione. 

  

Il docente referente dell’elaborato entro il 30 aprile: 

invia, tramite il registro elettronico a ciascun candidato e a elaboratoesame2021@liceoplinio.edu.it una mail 

contenente: 

    -    Oggetto: Elaborato Cognome Nome classe (dello studente) 
    -    Argomento assegnato: _______________________________ 
    -    Eventuale allegato, se previsto 

Lo studente entro il 31 maggio: 
invia il file dell’elaborato sia al professore che a elaboratoesame2021@liceoplinio.edu.it. Nel caso in cui i docenti 

delle materie di indirizzo fossero due, lo studente invierà l’elaborato ad entrambi. 

 
Roma,26 aprile 2021 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Teresa Martelletti 
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