
Liceo Statale Archita  
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
 Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
         www.liceoarchita.edu.it 

                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

tapc10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
Test Center Accreditato da AICA                                                                                                Pag. 1 

Circolare n. 223       Taranto, 22 aprile 2021 
 

Ai Docenti 
Classi 5^ 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 
 

OGGETTO: applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n° 53 del 3 marzo 2021-Esami di 

Stato a.s. 2020-2021-Chiarimenti 

Al fine di favorire il corretto espletamento di quanto previsto dalla norma, si richiama l’attenzione 
dei docenti delle classi 5^ sull’art. 10 (Documento del consiglio di classe) dell’O.M. n. 53 del 
03/03/2021. 
Entro il 15 maggio 2021 il Consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  
Il documento indica inoltre: 
a) 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). 
Pertanto, nel documento sarà indicata (in allegato) la traccia assegnata agli studenti della classe. 
Nel caso in cui la traccia non fosse unica per l’intero gruppo classe, saranno indicate tutte le tracce 
assegnate per ogni singolo studente che sarà identificato in relazione al numero dell’elenco 
alfabetico in cui è presente nella classe (non indicando, quindi, nome e cognome); 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b). 
 

Si forniscono le seguenti precisazioni: il documento ha valenza pubblica a disposizione di 

studenti, genitori e del presidente esterno (infatti ai sensi dell’art. 10, comma 4 della citata OM “è 

immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica”) e dunque deve essere 

redatto con modalità chiare che non prevedano alcun fraintendimento e nel rispetto delle norme 

vigenti sulla tutela della privacy. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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