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CIRCOLARE 182 del 13 APRILE 2021                                                                   
   Ai Docenti classi QUINTE 

All’Animatore  Digitale 
SEDI 
SITO 

 
OGGETTO: assegnazione argomento e individuazione docenti tutor Esame di Stato a.s. 20/21 
 
Sono convocati da remoto i cdc delle classi  QUINTE con il seguente OdG: 
 

 assegnazione degli argomenti dell’elaborato  agli studenti da discutere in sede di Esame di Stato; 
 indicazione dei docenti di riferimento per l’elaborato; 

 
in riferimento all’art. 17 comma 1, lettera a), dell’O.M. 53 del 3 marzo u. di cui si riporta di seguito la selezione: 
“(....) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (…). 
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.” 

Calendario delle riunioni: 

giorno ora classe Consegna in segreteria degli elenchi 
tramite invio all’indirizzo di posta 
anna.pelosini@liceoartisticorussoli.edu.it 
(*) 

SEDE DI PISA 

Martedì 27 aprile 

15:30 – 16:30 5A SERALE 

Entro mercoledì 28 aprile ore 13:00 16:30 – 17:30 5A DESIGN VETRO 

17:30 – 18:30 5B GRAFICA 

Mercoledì 28 aprile 

15:30 – 16:30 5C ART. FIG./ ARCH.E 

AMB. 
Entro giovedì 29 aprile ore 13:00 

16:30 – 17:30 5E ART. FIG. 

17:30 – 18:30 5F GRAFICA 

SEDE DI CASCINA 

Martedì 27 aprile 
15:30 – 16:30 5A DESIGN LEGNO/ 

ART. FIG. Entro mercoledì 28 aprile ore 13:00 
16:30 – 17:30 5B ART. FIG. 

 

(*) Le scadenze sono improrogabili, poiché le comunicazioni agli studenti devono pervenire entro il 30 aprile 
2021, come da normativa. 

La segreteria invierà a ciascuno studente delle classi quinte entro il 30 aprile 2021 per posta elettronica 
istituzionale l’informazione riguardante l’argomento assegnato e il docente tutor individuato, come da indicazioni 
contenute nella CIRCOLARE 173 dell’8 APRILE 2021. 
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Le riunioni si svolgeranno a distanza in videoconferenza Hangouts tramite Meet. Tutte le componenti 
riceveranno formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta elettronica. 
 Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/2020 – pubblicate 
in https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
 
Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 maggio 2018 – 
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 
 

 
 
 
 
 
 
Notifica: mail ai docenti 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 
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