
 

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Liceo Carmine Sylos  
Classico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale 

 

Piazza C. Sylos, 6 - 70032 Bitonto 
Cod. Scuola: BAPC18000X - C.F.: 80022510723 - Tel./fax: 080/3751577 
email: bapc18000x@istruzione.it - pec: bapc18000x@pec.istruzione.it 

 web: www.liceosylos.edu.it 
 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
 

 
Circolare n. 554 

                                     Bitonto, 08/04/2021 

Ai docenti della classe 5BL 

alla segreteria didattica sig.ra A. Lisi 

annamaria.lisi1@virgilio.it 

 alla DSGA 

sito web 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE TEMATICA OGGETTO DELL’ELABORATO – CANDIDATO ESTERNO – ESAME DI 

STATO II CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021 

Con la presente si trasmette, di seguito, la comunicazione formale, da inviare, via email, al candidato 

esterno – esami di stato a.s. 2020/21, contenente l’argomento relativo all’elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate con O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, che sarà oggetto del colloquio di 

esame. 

Di seguito, si illustrano le fasi di invio, ricezione e stampa degli elaborati prodotti dai candidati esterni: 

1. INVIO DELLA FORMALE COMUNICAZIONE 

L’invio, via email, della formale comunicazione a tutti i candidati esterni sarà effettuato, entro e non 

oltre il 30 aprile 2021, dalla segreteria didattica. 

Il docente di riferimento individuato dovrà inviare all’indirizzo email della scuola: 

bapc18000x@istruzione.it  all’attenzione dell’’Assistente Amministrativa, sig.ra A. Lisi, entro il giorno 27 

aprile 2021, l’argomento dell’elaborato assegnato dal C.d.c. al candidato esterno, in modo che la 

segreteria didattica possa compilare ed inviare, entro il 30 aprile, la comunicazione in calce alla 

presente, riscontrandone il ricevimento da parte del candidato.   

 

2. RICEZIONE DEGLI ELABORATI IN FORMATO DIGITALE E STAMPA 

La ricezione, in formato digitale, è effettuata  

 dalla segreteria didattica, attraverso l’indirizzo bapc18000x@istruzione.it, a cui lo studente è tenuto 

ad inviare una copia del proprio elaborato, entro il 31 maggio 2021. 

 dal docente di riferimento indicato nella comunicazione inviata al candidato. 

 

3. STAMPA DEGLI ELABORATI 

Le stampe saranno rese disponibili alle Commissioni entro la data di insediamento delle stesse. 

 

                                   La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Antonia Speranza 
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prot. n.                                                                                                                 Bitonto,            aprile 2021 

Al candidato _______________ 

Classe V Sez___ 

Oggetto: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 –

candidati esterni - comunicazione relativa all’argomento dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti – ordinanza ministeriale n. 53/2021 

Con la presente si trasmette l’argomento relativo all’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti di cui alla O.M. n. 53, formulato dal C.d.c. che sarà oggetto del colloquio d’esame: 

ARGOMENTO:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

L’elaborato, in formato digitale PDF andrà  consegnato dal candidato, entro il 31 maggio 2021 ai 

seguenti indirizzi:  

1) all’ email istituzionale bapc18000x@istruzione.it 

2) all’ email docente di riferimento cognome_inizialenome@liceosylos.edu.it 
________________________________________________________________________________ 

Per opportuna conoscenza, si fa presente che, l’esame, ex art.18 O.MI n. 53/ 2021 - sarà così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti  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 nel  percorso di studi 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’art. 10 della O.M. n. 53 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, della O.M. n. 53, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel 

loro rapporto interdisciplinare 

d) 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. 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa 

di 60 minuti.  

Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro. 

 La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Antonia Speranza 

mailto:bapc18000x@istruzione.it
mailto:cognome_inizialenome@liceosylos.edu.it

