
 

 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi  
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
 
Circ.  265 

Agli alunni delle classi quinte  
Ai docenti delle classi quinte 
Ai candidati esterni 
CFPA Casargo (LC) 
CFP IKAROS (BG) 

 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/21 – discussione dell’elaborato 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione alcune FAQ inerenti gli Esami di Stato del secondo ciclo. Si 
riportano qui di seguito quelle relative all’elaborato e al ruolo del docente di riferimento, anche rispetto ai 
candidati esterni:  
 
Qual è il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno 
studente? 
Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito 
di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo 
consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli 
elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di 
processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli 
delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno 
comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la 
realizzazione dell’elaborato stesso. 
 
L’elaborato deve essere assegnato anche ai candidati esterni? 
Sì, l’elaborato deve essere assegnato a tutti i candidati, nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 
dell’ordinanza. La designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è 
invece prevista solo per gli studenti della classe. 
 
Nel recepirne le indicazioni, i Consigli di Classe individueranno quindi tra tutti i membri delle sottocommissioni 
i docenti di riferimento per gli alunni della classe e per gli alunni del CFPA Casargo e del CFP Ikaros. I docenti 
di riferimento, utilizzando il fac-simile allegato, provvederanno all’invio degli elaborati agli studenti entro 
il 30 aprile 2021, inserendo in copia conoscenza l’indirizzo elaborati@istitutograziellafumagalli.edu.it.  
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Le tracce degli elaborati ai candidati privatisti (per la classe 5F) saranno inviate dalla segreteria didattica, 
pertanto al termine del Consiglio di classe del 27 aprile i testi saranno tempestivamente trasmessi all’indirizzo 
lcrc02000l@istruzione.it. Non verrà individuato il docente di riferimento. 
 
L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato TASSATIVAMENTE entro il 31 maggio 2021, per posta elet-
tronica al docente di riferimento e all’ indirizzo elaborati@istitutograziellafumagalli.edu.it  
 
Gli studenti, su base volontaria, potranno predisporre un prodotto multimediale che potrà essere utilizzato 
per accompagnare l’esposizione dell’elaborato nel corso del colloquio d’esame.  
Tale prodotto multimediale non deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento o all’indirizzo 
di posta elettronica dedicato.  
 
 
Casatenovo, 16/04/2021 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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