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Catania, 20 marzo 2021 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

anche quest’anno, la Commissione Per gli Esami di Stato del secondo ciclo, a causa della 

situazione emergenziale, sarà interna con il solo Presidente esterno (cfr. Ordinanza Ministeriale n. 

54 del 5 marzo 2021). 

Tra le novità dell’Ordinanza vi il Curriculum dello Studente, volto a consentire una migliore 

organizzazione e documentazione degli apprendimenti e della crescita personale di ciascun 

candidato.  

Fondamentale sarà il ruolo della Commissione e dei Consigli di Classe che avranno il compito, 

ciascuno nelle proprie funzioni, di far vivere serenamente agli studenti l’esperienza dell’esame 

finale, garantendo un colloquio che da un lato possa valorizzare il percorso scolastico svolto e 

dall’altro le abilità individuali.  

Al fine di promuovere la riflessione e il confronto sulle principali questioni inerenti la 

pianificazione e la conduzione degli Esami di Stato 2020-2021, il Liceo Ginnasio Statale “Mario 

Cutelli” di Catania, Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, organizza in 

videoconferenza un incontro delle scuole Referenti per la Regione che si terrà martedì 30 

marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 sui seguenti temi: 

- la stesura dell’elaborato: l’apporto delle discipline, del curriculum individuale e dei PCTO; 

- il ruolo del Consiglio di Classe e la progettazione delle attività; 

- la conduzione del colloquio. 

Per poter partecipare alla riunione dei referenti regionali è necessario iscriversi, entro le 

h.12:00 del 27/03/2021, compilando il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/PNKGe4278B37HghS6 riservato ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici Referenti 

Regionali 

Nel corso della mattina di martedì 3o marzo sarà trasmesso all’indirizzo di posta indicato dai 

partecipanti  il link di accesso alla piattaforma virtuale dedicata. 

Gli esiti del tavolo del 30 marzo saranno presentati nell’incontro nazionale, esteso ai Docenti e 

ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole della RNLC, che si terrà martedì 6 aprile dalle ore 

16:00 alle ore 18:00.  

Per poter partecipare all’incontro di martedì 6 aprile è necessario iscriversi, entro le ore 12:00 di 

sabato 03/04/2021, compilando il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/d1Eo6xkbLhuPDUv58  

Il Link di accesso alla piattaforma sarà trasmesso all’indirizzo di posta indicato dai partecipanti  

entro le ore 14:00 di martedì 6 aprile. 

Nell’augurare a tutti un sereno svolgimento delle attività, Vi saluto cordialmente. 

Elisa Colella 

Dirigente Scolastica del Liceo Classico M. Cutelli di Catania 
Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici 
Catania, Via Firenze, 202 - tel. 095 6136276 - 366 6821609 - 392 2582963 
email: dselisacolella@liceocutelli.edu.it – elisa.colella@istruzione.it 
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