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    Milano, 24 aprile 2021 

      Agli studenti delle classi quinte 

                                                       Ai Consigli delle classi quinte  

                                                Sito web d’Istituto 

Oggetto: indicazioni per la fase preparatoria agli Esami di Stato 

                                    

Si ricorda ai docenti dei Consigli delle classi quinte che entro venerdì 30 

aprile 2021 occorre trasmettere a ciascun studente l’argomento dell’elabo-

rato oggetto di discussione in sede di Esame di Stato. Più precisamente, 

dopo la ratificazione da parte dei Consigli di Classe, i docenti di latino e gre-

co inviano, tramite la propria casella di posta elettronica istituzionale, l’ar-

gomento dell’elaborato e le indicazioni per la sua stesura agli studenti  

(nome.cognome@liceoparini.edu.it) e in copia alla segreteria della scuola all’indi-

rizzo esamedistato@liceoparini.edu.it, nonché ai docenti referenti, nominando il 

file come segue: sezione_elaborato_cognome.doc (per esempio: A_elabora-

to_Rossi.doc).  
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Indicazioni sull’elaborato da inviare agli studenti:  

- a ciascun candidato viene assegnato dal docente delle materie di indirizzo 

un argomento corredato da un testo in lingua latina e da uno in lingua greca 

(in prosa o in poesia). 

- il candidato, dopo avere eseguito la traduzione dei due testi (ogni sotto-

commissione inserisce qui l’indicazione se la traduzione debba essere inclu-

sa o meno nell’elaborato), presenta un elaborato di commento, che conten-

ga la trattazione dei seguenti aspetti: 

a) sintesi del contenuto dei due passi, evidenziando punti di contatto e di-

scontinuità; 

b) individuazione delle scelte espressive più significative del testo greco e di 

quello latino (lessico, sintassi, figure retoriche) e analisi della loro funzione 

comunicativa; 

c) rielaborazione con riflessioni personali, collocando i testi nelle coordinate 

storiche e letterarie o in una prospettiva diacronica; 

d) eventuale integrazione degli apporti di altre discipline o di competenze 

individuali presenti nel curriculum dello studente o tratte dalle esperienze di 

PCTO svolte durante il percorso di studi.  

L’estensione dell’elaborato è di  massimo quattro cartelle (1800 battute cir-

ca a cartella), escluso il frontespizio e la pagina della bibliografia/sitografia. 

L’elaborato deve rispettare i seguenti criteri redazionali:  

1) carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2, allineamento 

giustificato; pagine numerate;  
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2) frontespizio: Liceo classico "G. Parini", Esami di Stato a.s. 2020-2021,  

nome e cognome studente, classe;  

3) argomento dell’elaborato: indicato nella prima cartella, in grassetto, in 

alto; 

4)  bibliografia e/o sitografia. 

Docenti referenti 

I docenti referenti avranno  cura di comunicare, tramite la propria casella di 

posta elettronica istituzionale, il proprio nominativo quale docente di riferi-

mento e la funzione del proprio ruolo agli studenti a loro assegnati.   

Compiti del docente referente:  

– verifica del rispetto del cronoprogramma assegnato; 

– verifica del rispetto dei criteri redazionali; 

– eventuale raccordo con i docenti delle discipline coinvolte nella stesura 

dell'elaborato; 

- ricezione dell'elaborato, che dovrà essere inviato dai candidati entro il 31 

maggio 2021 alla casella mail istituzionale del docente referente, inclu-

dendo in copia anche l'indirizzo di posta istituzionale del Liceo esamedistato@li-

ceoparini.edu.it e dei docenti di latino e greco. I file vengono nominati come 

sezione_cognome.doc (A_Rossi.doc). 

Curriculum dello studente 

I docenti referenti accedono con le proprie credenziali all’area riservata del 

Ministero al sito curriculumstudente.istruzione.it e visualizzano il Curriculum degli 
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studenti a loro assegnati, verificando che sia stato compilato correttamente 

in tutte le sue parti.  

Si tratta di un documento rappresentativo dell’intero profilo dello 

studente, che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso sco-

lastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel 

corso degli anni. 

La sua compilazione è parzialmente a carico della segreteria e dei docenti 

della commissione d'esame e parzialmente a carico dello studente, che po-

trà inserirvi le attività extrascolastiche svolte, ad esempio, in ambito profes-

sionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato. Per accedere alla piattaforma e alla compilazione occorre rag-

giungere il sito https://curriculumstudente.istruzione.it/. 

L’abilitazione dell'accesso alla piattaforma è possibile alla segreteria solo 

per gli studenti che abbiano attivato un'utenza IAM, accedendo al sito 

del Miur attraverso le proprie credenziali. 

Si chiede pertanto agli studenti di quinta di verificare di aver completato 

l'accreditamento al sito del Miur attraverso la procedura indicata nella guida 

operativa https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_uten-

te_v001.pdf. 

I docenti commissari interni dell’Esame di Stato sono già abilitati ad entrare 

sempre da  https://curriculumstudente.istruzione.it/ con le proprie credenziali adope-

rate per l’area riservata del sito MIUR. 

L’accesso alla piattaforma è già possibile e per gli studenti rimarrà attiva 

fino al 13 giugno 2021. I docenti potranno accedervi fino alla conclusione 

di tutte le operazioni dell’Esame di Stato.  
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Per eventuali problemi tecnici, si prega di contattare la Segreteria. 

Con i migliori saluti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Massimo Nunzio Barrella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 
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