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Ai docenti delle classi quinte  

Agli alunni delle classi quinte  

Ai candidati esterni  

All’Ufficio Protocollo 

Al Sito WEB         

 

 

Oggetto: Elaborato per il colloquio dell’esame di Stato – modalità di trasmissione. 

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, si comunicano di seguito le modalità 

e le tempistiche di trasmissione della traccia per l’elaborato da predisporre per l’esame di Stato dei 

candidati esterni ed interni. 

 L’assegnazione è a cura del consiglio di classe, l’elaborato deve essere assegnato  ai candidati  nel 

rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 18 dell’ordinanza.  

Dato che la designazione del docente di riferimento per l’elaborato da parte del consiglio di classe è 

prevista solo per gli studenti della classe, ai candidati esterni l’elaborato sarà trasmesso dai docenti 

delle materie caratterizzanti seguendo le stesse modalità riportate per i candidati interni. 

I docenti tutor individuati durante i consigli di classe straordinari di aprile avranno cura di nominare 

il file contenente la traccia nel seguente modo: 

Nome e Cognome  dello studente_classe_esame di Stato 2021_traccia per elaborato (ad 

esempio Ludovico Ariosto_VB_esame di Stato 2021_traccia per elaborato). 

Il file con la traccia dovrà quindi essere salvato nel formato pdf ed inviato, entro il 30 aprile 2021, 

dall’indirizzo di posta elettronica istituzionale dei docenti tutor all’indirizzo di posta istituzionale 

dei candidati interni, mettendo in copia conoscenza l’indirizzo esamidistato@rosinasalvo.edu.it 

I docenti delle materie caratterizzanti invieranno l’elaborato ai candidati esterni, trasmettendolo 

all’indirizzo mail personale dei candidati e mettendo in copia conoscenza l’indirizzo 

esamidistato@rosinasalvo.edu.it 

Si consiglia il seguente testo: 

“Gent.mo/a candidato/a, 
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si trasmette, in allegato alla presente, la traccia dell’elaborato da discutere durante la prova 

dell’esame di Stato. L’elaborato, che rappresenta il primo step del colloquio d’esame 2020/21, 

dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica entro le ore 24:00 del 31 maggio p.v. 

all’indirizzo nome e cognome del docente tutor_@rosinasalvo.edu.it  e in copia conoscenza a 

esamidistato@rosinasalvo.edu.it 

Sul frontespizio dell’elaborato il candidato è tenuto ad indicare le seguenti diciture: 

Istituto d’Istruzione Superiore I.I.S. “ Rosina Salvo” 

Esame di Stato 2021 

Cognome e nome del candidato 

Classe: ……….  

Saluti.” 

L’Ufficio Protocollo provvederà quindi a protocollare la traccia trasmessa e la mail di trasmissione 

dei docenti tutor. 

Predisposto l’elaborato, gli studenti dovranno salvarlo in formato .pdf, secondo le indicazioni 

fornite dal CdC, rinominandolo nel seguente modo: 

Nome e cognome dello studente_classe_esame di Stato 2021_elaborato 

 Gli studenti provvederanno quindi, entro il 31 maggio 2021 ad inviare l’elaborato dal proprio 

indirizzo di posta elettronica istituzionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio 

docente tutor mettendo in copia conoscenza l’indirizzo esamidistato@rosinasalvo.edu.it 

I candidati esterni provvederanno, dall’indirizzo di posta elettronica personale fornito all’istituto, a 

trasmettere l’elaborato con le medesime modalità di cui al precedente capoverso al docente delle 

materie caratterizzanti e all’Istituto. 

L’ A.A. Greco M. provvederà a protocollare gli elaborati trasmessi e le mail di trasmissione dei 

candidati quindi ad inserire in una pen drive gli elaborati per le commissioni in cartelle distinte per 

classi . 

Si ricorda ai candidati che, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, art. 18, 

lettera a) che “…omissis… Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame…omissis…”. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 
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