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Alle famiglie
Agli studenti delle classi 5^
Ai candidati esterni
A tutti i docenti
All’Ufficio Alunni
Al DSGA
Circolare n.66
Oggetto: Elaborato Esame di Stato
Ai sensi dell'art. 18, c.1, lettera a) dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa agli Esami di Stato si
forniscono indicazioni in merito all’elaborato dell’Esame di Stato.
DOCENTI: a conclusione del Consiglio di classe del 26.04.2021, i docenti di riferimento (tutor di
processo) _ per gli alunni interni_ componenti la sottocommissione, provvederanno all’invio dell’argomento
ai candidati secondo il modulo presente nel Registro elettronico, nella categoria MODELLI.
Il Coordinatore di classe avrà cura di inviare l’argomento ai candidati esterni.
Ciascun docente inoltrerà ai candidati la comunicazione dell’argomento entro e non oltre il 30 aprile
2021, secondo la seguente procedura:
1. Apporre sulla comunicazione il numero di protocollo comunicato dagli Uffici
2. Compilare in tutte le parti il modello predisposto, distinguendo candidati interni ed esterni
3. Inviare all’indirizzo istituzionale ( …………..@tecnologicovibo.gov.it o personale per gli esterni) del
candidato, includendo in copia l’indirizzo dedicato elaborato@tecnologicovibo.gov.it
4. Spuntare, prima dell’invio, l’esito di consegna avvenuta
5. Inviare all’indirizzo elaborato@tecnologicovibo.gov.it l’elenco degli alunni, completo di n. prot.
lettera , esito di avvenuta ricezione
Anche il verbale del Consiglio di classe andrà inviato all’indirizzo elaborato@tecnologicovibo.gov.it,
anziché attraverso Scuolanext, Richieste generiche, entro e non oltre il 28 aprile 2021.
Nel Documento del 15 maggio gli argomenti saranno inseriti sotto forma di elenco numerato,
rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti
sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato elenco numerato saranno
indicati gli argomenti assegnati a eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di
tali candidati.
CANDIDATI: gli studenti provvederanno, entro il 31 maggio 2021 ad inviare l’elaborato dal proprio
indirizzo di posta elettronica istituzionale -@tecnologicovibo.gov.it- ( gli esterni utilizzeranno l’indirizzo
dichiarato all’atto della domanda) all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio docente tutor
(per
gli
esterni
coordinatore
di
classe)
mettendo
in
copia
conoscenza
l’indirizzo
elaborato@tecnologicovibo.gov.it.
Si ricorda ai candidati che, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, art. 18, lettera
a) che “[…] 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…[…]”
Si raccomanda, nel nominare i files da inviare, di seguire puntualmente le indicazioni fornite nella lettera
di trasmissione ( vedasi MODELLO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA GRAMENDOLA
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