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All’Albo on line 
Ai candidati esterni esame di Stato 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2020/21  
Pubblicazione “Documento del consiglio di classe”, art.10, c.4 OM 53/2021 
Trasmissione elaborato art.18, c.1, lett.a) OM 53/2021 
Adempimenti candidati esterni  

 
                         Si comunica che in pari data è pubblicato sul sito di istituto, 
iisspavoncelli.edu.it, il “Documento del consiglio di classe” per ogni classe V degli indirizzi di 
studio funzionanti. 
                         Il Documento esplicita i contenuti e ogni altro elemento utile e significativo ai 
fini dello svolgimento dell’esame e indica l’argomento assegnato a ciascun candidato per la 
realizzazione dell’elaborato concernente le materie caratterizzanti. La Commissione d’esame 
si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova d’esame. 
                        La sua pubblicazione vale come trasmissione dell’elaborato nei tempi previsti 
dall’OM richiamata. 
 
I candidati esterni sostengono la prova d’esame sulla base del “Documento del consiglio di 
classe” della classe/commissione assegnata e, nelle more degli esiti delle prove degli esami 
preliminari, trasmettono per email l’elaborato entro il termine inderogabile del 31 maggio 
2021, utilizzando il format predisposto. 
 
Per opportuna conoscenza si riassumono le modalità di svolgimento degli esami di Stato a.s. 
2020/21, come disciplinati dall’O.M. 3 marzo 2021, n.53. 
 

Art.5 – Esame preliminare 
- L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare sulle 

discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della 
promozione o dell’idoneità alla classe successiva. 

- Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 
ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. 

                              

Art.10 – Documento del consiglio di classe 
- Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita e ogni altro 

elemento utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento indica inoltre 
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). 

- Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 
esame.  

 

Art.17 – Prova d’esame 
- Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  
- Nella predisposizione dei materiali della prova d’esame si tiene conto del documento di ciascun 

consiglio di classe. 
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Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  
L’esame è così articolato:  
- discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti. L’argomento è assegnato a 

ciascun candidato dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
entro il 30 aprile 2021. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 di maggio, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 
casella mail dedicata; 

- discussione di un breve testo, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 
con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 
interdisciplinare;  

- esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 
cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato.  

 

 
 
Allegati: 
- Documento del consiglio di classe VA Agraria 
- Documento del consiglio di classe VA Produzioni tessili 
- Documento del consiglio di classe VA Manutenzione e assistenza tecnica 
- Documento del consiglio di classe VA Servizi per l’Enogastronomia e osp. Alberghiera 


