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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI” 

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186 

email:rcis02200t@istruzione.it         pec:rcis02200t@pec.istruzione.it 
sito web: www.isoppido.edu.it 

 

 

 
Ai docenti delle 5^ classi 

Agli studenti delle 5^ classi 
 

Al sito web 
 

e  p.c. al Direttore S.G.A. 
 
 Oggetto:  Esami di Stato 2020/21 

- Indicazioni relative al documento del consiglio di classe 

- Argomento assegnato a ciascun candidato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett.a) 
dell’O.M. n.53/2021 

 

Si forniscono di seguito indicazioni per la redazione e la pubblicazione del documento di cui all’oggetto 
in seguito alle ulteriori disposizioni previste dall’O.M. n.53/2021. 
 
O.M. n.53/2021Art. 10c.1:“Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte 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: 
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);…” 
 

Pertanto, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle privacy come indicato nelle FAQ pubblicate nella 
sezione dedicata del sito del Ministero dell’Istruzione, gli argomenti saranno inseriti nel documento del 
consiglio di classe sotto forma di elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei 
candidati della classe. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati 
esterni. 
 
 
O.M. n.53/2021 Art.18 c.1 lett.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. 

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.” 
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La comunicazione agli alunni deve essere regolarizzata con la seguente modalità: 
1. l’invio sarà fatto dal docente di riferimento entro il 30/04/2021 attraverso le apposite 

funzioni del registro elettronico, 
2. la trasmissione dell’elaborato entro il 31 maggio 2021 da parte del candidato al docente di 

riferimento, per posta elettronica, deve includere in copia anche l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale della scuola, rcis02200t@istruzione.it. 

 

Pertanto, OGNI STUDENTE invia al docente di riferimento, all’email sotto riportata e in copia anche 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola rcis02200t@istruzione.it, il file contenente 

l’elaborato entro il 31/05/2021. 

 

classe Docente di riferimento Indirizzo email 

5A LICEO SCIENTIFICO 
DE MASI FRANCESCA 
SIDARI MANUELA 

FRANCESCA.DEMASI@ISOPPIDO.EDU.IT 
MANUELA.SIDARI@ISOPPIDO.EDU.IT 

5A  ITI 
CALABRO’ FORTUNATO 
ANASTASI FRANCESCO 

FORTUNATO.CALABRO@ISOPPIDO.EDU.IT 
ANASTASI.FR@ISOPPIDO.EDU.IT 

5B  ITI 
MASTROIANNI VINCENZO 
VINCI MASSIMO 
ZAPPIA ANNA MARIA 

VINCENZO.MASTROIANNI@ISOPPIDO.EDU.IT 
MASSIMO.VINCI@ISOPPIDO.EDU.IT 
ANNAMARIA.ZAPPIA@ISOPPIDO.EDU.IT 

5 AM  ITC 
GIGLIO ANNUNZIATA 
BELZITI TERESA MARIA 

ANNUNZIATA.GIGLIO@ISOPPIDO.EDU.IT 
TERESA.BELZITI@ISOPPIDO.EDU.IT 

5AG  ITG 
ADORNATO MARIO 
MAZZITELLO GESSICA 

MARIO.ADORNATO@ISOPPIDO.EDU.IT 
GESSICA.MAZZITELLO@ISOPPIDO.EDU.IT 

5AA  IPA 
BROSIO FRANCESCO 
LIBRI ANNA VALENTINA 

FRANCESCO.BROSIO@ISOPPIDO.EDU.IT 
ANNA.LIBRI@ISOPPIDO.EDU.IT 

5BA  IPA 
CICCIARI ROSA MARIA 
MACRI’ CARMELA 

ROSA.CICCIARI@ISOPPIDO.EDU.IT 
CARMELA.MACRI@ISOPPIDO.EDU.IT 

5CA   IPA 
CICCIARI ROSA MARIA 
CREA FABRIZIO 

ROSA.CICCIARI@ISOPPIDO.EDU.IT 
FABRIZIO.CREA@ISOPPIDO.EDU.IT 

 
Si fa, altresì, presente che l’O.M. suddetta prevede a chiarimento che “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 

             Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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