
Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 

Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.gov.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 
 

 
asasa 
 
 
 

I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 

 

Circolare n° 298                                                          Sciacca, 13/04/2021 
 

Ai Sigg. Docenti Coordinatori delle classi quinte 
Ai Sigg. Docenti delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte e, per loro tramite, ai Genitori 
All’Ufficio Alunni 

Al Personale A.T.A. 
 Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 

 
Oggetto: convocazione Consigli delle Classi quinte (solo componente docente) per 

assegnazione argomento e consegna elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti. Esame di Stato 2020-2021 

 
 
A seguito e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 lettera a) dell’O.M.  

n° 53 del 3 marzo 2021 “Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’Esame”,  

si comunica alle SS.LL. che i Consigli delle classi quinte sono convocati in videoconferenza, 

mediante l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education, secondo l’O.d.G. e il calendario 

di seguito indicati: 

O.d.g: 

1. assegnazione argomento elaborato Candidati interni – Candidati esterni. 

2. redazione Curriculum dello studente 

 

Calendario Consigli di Classe 

Giorno Orario Classi 

 
19/04/2021 

15.30 V S SEOA 

16.30 V A SEOA 
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 17.30 V B SEOA 

18.30 V C SEOA 

 
20/04/2021 

 

15.30 V D SEOA 

16.30 V E SEOA 

17.30 V F  SEOA  

 
21/04/2021 

 

15.30 V G SEOA 

16.30 V H SEOA 

17.30 VAPT  AAA 

18.30 VBVE  AAA 
 

Indicazioni operative: 

- L’argomento è assegnato a ciascun Candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei Docenti delle discipline caratterizzanti. 

 - Il Consiglio di classe individua quali Docenti di riferimento per l’elaborato, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, i Docenti delle discipline 

caratterizzanti;  

- Il Consiglio di classe individua altresì, per supportare gli Alunni nella redazione del 

Curriculum, gli altri quattro Docenti componenti la Commissione di esame quali referenti. 

- L’argomento assegnato è trasmesso a ciascun Candidato dai Docenti di riferimento delle 

discipline caratterizzanti, per ciascun C.d.C., dalla propria mail istituzionale a quella di 

posta elettronica istituzionale dell’alunno e contestualmente in copia all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola agis01200a@istruzione.it., entro le ore 10.00 del 29 aprile 2021.   

- L’elaborato è trasmesso, in formato pdf, dal candidato all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale dei  Docenti di riferimento entro e non oltre le ore 10.00 del 31 maggio 2021, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola: 

agis01200a@istruzione.it. 

Del suddetto incontro sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola: agis01200a@istruzione.it 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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