
Prot. n. 1644 
16 aprile 2021   
 

                                                    Ai docenti delle classi V 
Al Dsga  

Agli assistenti amministrativi – ufficio didattica  
 Agli atti  

Al sito web  
 
 
Oggetto : modalità di invio elaborato per lo svolgimento dell’Esame di stato 2020/21.  
  
  
DELL’ESAME DI STATO 
Le Commissioni si insedieranno il 14 Giugno 2021 alle ore 8,30 e l’Esame di Stato inizierà il 16 Giugno 2021  
alle ore 8,30.  
L’esame consisterà in una prova di colloquio della durata massima di un’ora, che si svolgerà davanti ad una 
commissione composta da n. sei (6) membri interni e un presidente esterno.  
  

Il colloquio si terrà in presenza e si svilupperà nella seguente modalità:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo ;   
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe ;   
c) analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto dalla commissione prima dell’inizio del 

colloquio ;   
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi se non presente 
nell’elaborato;  

L’elaborato consisterà in un testo scritto sulle discipline d’indirizzo.   
 
 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE 

• il CdC, su proposta dei due docenti delle discipline caratterizzanti, assegna l’argomento a ciascun 
candidato, compilando la tabella da allegare al verbale (Allegato A – tabella riassuntiva); 

• il CdC, sempre su proposta dei due docenti delle discipline caratterizzanti, predispone una scheda 
elaborato per ciascun candidato da presentare alla Commissione con le indicazioni delle consegne 
relative all’argomento dell’elaborato e alla sua predisposizione: formato del file, dimensione 
carattere, interlinea e qualsiasi altra informazione ritenuta utile per la redazione (Allegato B – 
scheda elaborato); 

• la tabella con gli argomenti degli elaborati verrà inserita nel Documento del 15 maggio e la scheda 
relativa all’elaborato verrà allegata al medesimo documento; 

• i nominativi dei docenti di riferimento individuati vengono verbalizzati e inseriti nella tabella 
riassuntiva (Allegato A) che riporta alunno – argomento assegnato – docente di riferimento, nonché 
comunicati ai candidati da parte del Docente coordinatore di classe; 

• la comunicazione al candidato dell’argomento dell’elaborato dovrà avvenire dal 27 al 30 aprile 
2021 con modalità tali da garantire la certezza della data di consegna: a tal fine, il docente di 
riferimento predispone un atto formale di consegna dell’elaborato (Allegato C – modulo 
assegnazione elaborato) tramite la propria mail istituzionale da inviare alla mail istituzionale dello 
studente e contestualmente alla mail dell’Istituto.  

• Per facilità di archiviazione, si consiglia di nominare il modulo tramesso al candidato con la 
seguente dicitura: Assegnazione elaborato -_Classe_-Cognome- Nome Alunno (esempio: 
Assegnazione elaborato_5 L.C. _Rossi Mario). Tale dicitura deve comparire anche nell’indicazione 
dell’oggetto della mail; 

• i candidati sono tenuti a rispondere con un riscontro dell’avvenuta ricezione 
dell’argomento (Allegato D – modulo dichiarazione avvenuta ricezione) alla mail del docente di 
riferimento e in CC (copia conforme) all’indirizzo mail dell’Istituto, da inviare al più tardi entro 
il 30 aprile 2021. Il modulo di dichiarazione di avvenuta ricezione verrà inviato al candidato dal 
docente di riferimento contestualmente al modulo di consegna assegnazione argomento elaborato e 
alla scheda elaborato; 

 



1. I docenti  designanti dal consiglio di classe tutor referenti invieranno entro il giorno 30  aprile  
2021 l’argomento per l’elaborato ad ogni studente  utilizzando l’indirizzo email 
didattica@istituto.it 
   
Le comunicazioni tra docente ed alunno avverranno utilizzando la reciproche email d’istituto :  
nome.cognome@istitutostefanini.it 
  

Il docente che riceve, entro il giorno 31 maggio 2021 , gli elaborati delle discipline d’indirizzo 
provvederà, entro il giorno 3 giugno 2021 ad inviare un file zippato,  nominato con l’indicazione della 
classe, dell’indirizzo e della sezione, alla email della Vicepresidenza  didattica@istituto.it 
   
 

I docenti provvederanno a redigere il testo dell’email di invio come di seguito specificato :   
  
Si invia file zippato contenente gli elaborati degli alunni della classe V … sez. Indirizzo.  
 
( Risultano non inviati gli elaborati degli alunni :    
1) …  
2)…… 
 
Data                                                                                  Nome  

  
 
Il docente che riceve, entro il giorno 31 maggio 2021, gli elaborati delle discipline d’indirizzo 
provvederà, entro il giorno 3 giugno 2021 ad inviare un file zippato,  nominato con l’indicazione della 
classe, dell’indirizzo e della sezione, alla email della Vicepresidenza  didattica@istitutostefanini.it  2.   Gli 
studenti dovranno trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, in formato pdf, 
l’elaborato attraverso la propria mail istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del 
docente di riferimento e alla mail istituzionale nome.cognome@istitutostefanini.it 
  
La dicitura con cui nominare il file e con cui indicare l’oggetto della mail deve essere la seguente: 
Restituzione elaborato- classe-Cognome Nome (esempio: Restituzione elaborato_5 L.C._Rossi Mario); 

Il docente che riceve, entro il giorno 31 maggio 2021 , gli elaborati delle discipline d’indirizzo 
provvederà, entro il giorno 3 giugno 2021 ad inviare un file zippato,  nominato con l’indicazione della 
classe, dell’indirizzo e della sezione, alla email della Vicepresidenza didattica@istitutostefanini.it  e  alla 
segreteria della scuola segreteria@istitutostefanini.it  

I docenti provvederanno a redigere il testo dell’e-mail di invio come di seguito specificato :   
  
Si invia file zippato contenente gli elaborati degli alunni della classe V … sez. Indirizzo.  
 
(  Risultano non inviati gli elaborati degli alunni :    
1) …  
2)…… 

 
I candidati all’Esame di Stato di tutti gli indirizzi sono tenuti a richiedere la conferma di lettura e accertarsi 
in modo inequivocabile che il docente di riferimento abbia ricevuto il file con l’elaborato. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti in merito, rivolgersi all’animatore digitale prof. Mauriello Amalia. 
Si precisa che il verbale del CdC e la tabella riassuntiva (Allegato A al verbale) dovranno essere consegnati, 
in formato cartaceo, dal Docente coordinatore di classe alla Segreteria Didattica. 
 
N.B. 

I file saranno trasmessi al DSGA, che  provvederà a memorizzarli in una chiavetta usb per ogni sotto-
commissione e la chiavetta sarà considerata parte integrante della documentazione consegnata alla 
commissione ed allegata al verbale.  
L’assistente addetto al protocollo provvederà a protocollare il testo dell’email inviata dal docente 
responsabile sulla email istituzionale, allegando agli atti il file zippato.  

  
  
  

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
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