
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE  SUPERIORE “F.lli Costa Azara” -  
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono   -  I.T.C.  Aritzo -  I.T.I. Tonara -  I.P.S.S.C.T.A.  Desulo 

Corso IV Novembre 114 – 08038 -   SORGONO  - tel. 0784621001 fax  0784621136  

C.Mecc. NUIS01200G - C.F. 81002630911 - P.iva 01106990912 

email: nuis01200g@istruzione.it ;  PEC: nuis01200g@pec.istruzione.it 
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/ 

 

 

 
Alle alunne e agli alunni 
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Ai docenti delle classi quinte 
Alla D.S.G.A 
Al sito 

 
CIRCOLARE N. 308 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2020/2021; modalità di 
presentazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo. 
 
 

L’O.M. n. 53 del 03/03/2021, all’Art. 18, comma 1, lettera  a) prevede, da parte del candidato, la “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” 
 
A tal riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 
 

 Ciascun candidato, entro il 30 aprile 2021, riceverà dalla posta elettronica della scuola (indirizzo 
nuis01200g@istruzione.it), sulla propria casella e mail, la comunicazione contenente l’argomento 
dell’elaborato, le indicazioni sulle modalità di svolgimento, il docente di riferimento e l’email del docente 
di riferimento. 

 I candidati, entro e non oltre il giorno 31/05/2021, invieranno l’elaborato svolto alle e-mail del docente 
di riferimento e della scuola nuis01200g@istruzione.it, avendo cura di indicare nell’oggetto il cognome, il 
nome, l’Istituto e la classe di appartenenza, es.: Cognome e Nome, Istituto Tecnico Economico, classe 5 
A. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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