
Dirigente: Dottoressa Ornella Campo 

Riferimento: telefono 0932251136 – e-mail rgps01000r@istruzione.it 

 

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  

Viale Europa, 97100 Ragusa  

 telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888  

 Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

 e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.gov.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web  https://www.liceofermirg.edu.it/ 

Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 182 

Ragusa, 13 aprile 2021 

 

Ai Docenti delle classi quinte 

All’Albo Pretorio on-line 

Al Sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2020/2021. Incontro 

informativo 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che lunedì 19 aprile p.v., alle ore 17:00, si terrà l’incontro informativo 

on-line sugli aspetti peculiari degli Esami di Stato conclusivi del secondo grado per l’anno scolastico 

2020/2021 come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 53/2021 avente per oggetto Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e dalla nota Ministero dell’Istruzione 

7116/2021, avente per oggetto Indicazioni operative per il rilascio del curriculum dello studente. 

Quest’ultima, in particolare, disciplina l’attuazione del Curriculum dello Studente, novità di particolare 

rilievo per gli Esami del corrente anno scolastico, che vede coinvolti in prima persona gli studenti delle 

classi quinte e le Commissioni d’Esame; nell’incontro saranno illustrate le modalità di accesso alla 

piattaforma, che verrà allegato al Diploma. 

A tal proposito si invitano i coordinatori di classe a procedere con l’acquisizione delle Certificazioni 

linguistiche e informatiche conseguite dagli studenti delle rispettive classi per la successiva trasmissione 

al personale dell’Ufficio alunni incaricato dell’inserimento in piattaforma. 

L’incontro sarà occasione di confronto sulle seguenti tematiche: 

 Assegnazione dell’elaborato; 

 Modalità per l’individuazione dei docenti di riferimento da assegnare agli studenti per la stesura 

dell’elaborato;  

 Stesura del Documento del Consiglio di Classe (documento del 15 maggio). 

I Docenti si collegheranno mediante Meet utilizzando il seguente link: 

https://meet.google.com/kzv-spvv-puh 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
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