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Anno Scolastico 2020/2021 
Comunicazione n. 178 

  07 Aprile 2021 
 

Agli  Studenti  delle classi V  
Ai  loro Docenti  
Ai loro Genitori 

Al Personale  Amministrativo 
Al DSGA  

 
Oggetto:  Scadenziario impegni previsti per gli esami di Stato 
 

Gent.li tutti, 
 
Anche quest’anno le novità inerenti gli Esami di Stato ci impegneranno solertemente mente per 
riuscire a portare a termine tutti gli adempimenti che ci vengono richiesti in tempi brevi. 
Per comodità di tutti coloro che saranno impegnati nell’esame, abbiamo predisposto una tabella 
riassuntiva delle varie attività che dobbiamo porre in essere.  
 

PROMEMORIA PER GLI ESAMI DI STATO PER STUDENTI E DOCENTI 

Entro il 20 aprile Segreterie, docenti e candidati 
compilano il curriculum dello 
studente 

La funzione è disponibile sul 
SIDI e soggetta all’abilitazione 
da parte della segreteria. Gli 
studenti possono compilare il 
curriculum da venerdì 9 aprile 
alle ore 15:00, mentre i docenti 
potranno accedere alla 
funzione da giovedì 15 aprile 
dalle ore 15:00. 

Dal 19 aprile al 29 aprile I cdc predispongono gli 
argomenti degli elaborati 

 

Entro il 30 aprile  I cdc assegnano gli elaborati 
agli alunni su indicazione dei 
docenti delle discipline 
caratterizzanti 

L’elaborato non deve essere 
corretto prima dell’inizio del 
colloquio, ma verrà 
direttamente discusso dal 
candidato il giorno del 
colloquio 

Entro il 30 aprile I cdc individuano, all’interno 
della sottocommissione, i 

Il numero degli studenti 
assegnato a ciascun docente 



 

 

docenti di riferimento per 
l’elaborato, a ciascuno dei 
quali è assegnato un gruppo di 
studenti ai quali fare da tutor 

tutor dipende dalla numerosità 
della classe. 

Entro il 15 maggio  Viene pubblicato all’albo on 
line  il documento di classe 
(che deve contenere i titoli 
degli elaborati assegnati a 
ciascun candidato) 

Secondo le indicazioni del 
garante della Privacy. 

Entro il 31 maggio  Restituzione degli elaborati da 
parte degli alunni al docente 
tutor di riferimento mediante 
posta elettronica della g-suite. 
Il candidato dovrà inviare 
l’elaborato anche alla posta 
elettronica della scuola 
(rmpm08000b@istruzione.it) 

 

Il 14 giugno ore 8.30 Riunione plenaria della 
commissione 

 

Il 16 giugno  Inizio dei colloqui  

 
 
Il senso generale che si è voluto dare al nuovo esame di Stato è quello di individualizzare il più 
possibile la prova, valorizzando i percorsi personali intrapresi dagli studenti nell’intero corso di 
studio. Il curriculum dello studente, difatti, dovrebbe fornire alla commissione indicazioni utili ad 
assegnare elaborati ritagliati a misura dell’alunno e a predisporre un colloquio orientato alla persona. 
   
Buon lavoro a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 


