
 
Alle Studentesse – Agli Studenti cl. 5^ 
Ai Candidati esterni Esami di Stato 
Ai Genitori degli alunni interessati 
Ai Consigli di classe 5^ 
Ai Docenti Commissari Esami di Stato 
Al personale Docente 
Al Direttore SGA F.F. (per gli adempimenti di 
competenza) 
Al personale ATA- Ass. Amm.vi Area Didattica 
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
I docenti coordinatori delle classi quinte sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura in classe 

della presente circolare. 
 

Ai fini del corretto svolgimento delle operazioni in oggetto emarginate, si riassumono schematicamente le disposizioni 
operative per gli studenti: 

 
- Ciascuno studente, entro e non oltre ii 30 aprile 2021, riceve dal docente di riferimento/tutor e dalla segreteria 

didattica, a mezzo registro elettronico ed a mezzo e-mail, l’argomento dell'elaborato assegnato relativo alle 
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio, unitamente all’indicazione del docente di riferimento. 

 
- L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola ceis04100d@istruzione.it, 
- o di altra casella mail dedicata. 

 
- Ciascuna classe quinta avrà una propria casella e-mail dedicata alle transazioni dell’elaborato, gestita per 

ragioni di razionalità organizzativa dal Coordinatore di Classe; 
 

elaborato5i@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5a@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5at@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5bt@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5an@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5aa@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5ba@isisstefanelli.edu.it 
elaborato5bn@isisstefanelli.edu.it 

elaborato5ap@isisstefanelli.edu.it 
 

- Nell’oggetto si deve indicare 
 

“ELABORATO DI …..NOME, COGNOME, CLASSE” 
 

- I candidati dovranno richiedere la conferma di lettura ed accertarsi in modo inequivocabile che i docenti 
abbiano ricevuto il file con l’elaborato. 

Oggetto: Disposizioni procedurali per l'invio e la ricezione degli Elaborati delle discipline caratterizzanti --art. 18 c. 
1 lett. a) OM 53/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
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- 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 precisa che tutti i file dovranno essere prodotti in formato PDF. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isisstefanelli.edu.it/
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