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Ai Docenti delle classi quinte 

Agli Studenti delle classi quinte 
Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
ARGO 

Bari, 20 aprile 2021 
Circ. n. 181 
 
Oggetto: Linee guida per l’elaborato art.18 c.1 lett. a) OM 53/2021 
 
La prima parte dell’Esame di Stato per l’A.S. 2020/2021 prevede la discussione 
di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo che sono state 
individuate dal Ministero; nel caso del Liceo Scientifico si tratta di Matematica 
e Fisica. 
L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio 
di Classe su indicazione del docente delle discipline di indirizzo e potrà essere 
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline 
o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente, o 
dall’esperienza PCTO. 
 Il Consiglio di Classe provvede inoltre all’indicazione di docenti di riferimento 
per l’elaborato, ad ognuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.  Tale 
docente avrà funzioni tutoriali nell’accompagnare gli studenti nello sviluppo 
multidisciplinare dell’elaborato. 
La forma e la lunghezza dell’elaborato saranno coerenti con le discipline 
coinvolte e con il tempo a disposizione in seduta d’esame (all’incirca 15 min.). 
L’elaborato dovrà essere consegnato come file pdf. 
L’argomento verrà trasmesso dal docente coordinatore entro il 28 aprile 2021 
(nei giorni 29 e 30 aprile si riserverà il tempo per i controlli del caso e/o per 
correggere o intervenire su eventuali situazioni particolari che dovessero 
manifestarsi) all’email @liceosalvemini.it degli studenti, indicando anche il 
nome e l’email del docente di riferimento assegnato allo studente durante i 
CdC. 



 
 

     

 
 
 
Considera la responsabilità verso l’ambiente e prima di  
stampare il documento, pensa se è davvero necessaria una copia  
cartacea. (informativa ai sensi del D.Lgs. 82/2005)  
 

2 

L’elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 31 maggio, all’email 
del docente di riferimento, e per conoscenza al docente della materia di 
indirizzo che successivamente salverà tutti i file pervenuti sulla pen-drive usb 
assegnata alla commissione. 
Gli studenti, inoltre, caricheranno il file dell’elaborato sulla piattaforma Argo, 
seguendo le indicazioni allegate alla presente. 
 
 
 

LA DIRIGENTE                                 
prof.ssa Tina GESMUNDO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 
3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 


