Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLICOLAO”

LICEO GINNASIO STATALE “M.
MORELLI”
LICEO ARTISTICO “D. COLAO”
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA
Cod. meccanografico: VVIS00700G
http://www.iismorellicolao.edu.it/
Cod. fiscale: 96034290799
e-mail: vvis00700g@istruzione.it
pec: vvis00700g@pec.istruzione.it

tel. : 0963/376739
0963/376760

Liceo Artistico AI DOCENTI della
classe VA - indirizzo Audiovisivo e
Multimediale, p. c. AL DSGA

AVVISO N. 270
Oggetto: Consiglio di classe VA- Audiovisivo e Multimediale per il CANDIDATO ESTERNO con
attribuzione dell’elaborato finale.
L’art. 18 comma 1 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 declina l’articolazione e la modalità di
svolgimento del colloquio d’Esame, in particolare il comma 1a prevede: “…discussione di un
elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2,
C/3, e 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 durante il percorso di studi. 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.
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il
31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola
o di altra casella mail dedicata…” Pertanto vengono convocati in modalità on –line, attraverso
la piattaforma Classroom, nella giornata di giovedì 29 aprile alle ore 16,30 il Consiglio di classe
VA- audiovisivo e multimediale, per la sola componente docente.
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