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Ai docenti

Circ. n. 133

Serra San Bruno, 23 aprile 2021




Studentesse e studenti classi quinte
Candidati esterni agli Esami di Stato
 Docenti classi quinte
 D.S.G.A.
 Sito web

Oggetto: Esami di Stato 2020/2021 – Elaborato per il colloquio (O. M. n. 53/2021, art. 18, comma 1, lett. a)
L’ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato richiamata in oggetto prevede che la fase di avvio del colloquio si
svolga mediante la “discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti […] e in una tipologia e
forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il
percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. […]
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 o di altra casella mail dedicata.
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”. Tanto premesso, si indicano con la presente circolare le modalità operative
per la trasmissione della traccia dell’elaborato e per la successiva consegna dell’elaborato alla scuola.
CANDIDATI INTERNI

 La traccia dell’elaborato verrà comunicata entro il 30 aprile 2021 dal/dalla docente di riferimento sulla
mail personale delle studentesse e degli studenti, che sono tenuti, tramite lo stesso mezzo e al
medesimo indirizzo mail del mittente, a dare immediato riscontro di avvenuta ricezione.
 L’elaborato dovrà essere trasmesso dai candidati improrogabilmente entro il 31 maggio 2021 alla mail
del/della docente di riferimento e in copia alla scuola esclusivamente all’indirizzo mail dedicato alla
propria classe che viene qui di seguito riportato:
elaborati5aliceo@iiseinaudi.edu.it

QUINTA A LICEO

elaborati5bliceo@iiseinaudi.edu.it

QUINTA B LICEO

elaborati5aipseoa@iiseinaudi.edu.it

QUINTA A IPSEOA

elaborati5bipseoa@iiseinaudi.edu.it

QUINTA B IPSEOA

elaborati5aafm@iiseinaudi.edu.it

QUINTA A AFM

elaborati5bafm@iiseinaudi.edu.it

QUINTA B AFM

elaborati5gcat@iiseinaudi.edu.it

QUINTA G CAT

elaborati5ipseoaida@iiseinaudi.edu.it

QUINTA IPSEOA CORSO ISTRUZIONE ADULTI

elaborati5afmcatida@iiseinaudi.edu.it

QUINTA AFM/CAT CORSO ISTRUZIONE ADULTI

Si precisa che l’elaborato NON dovrà essere inviato all’indirizzo PEO o PEC della scuola e che l’oggetto della mail
dovrà assumere la seguente forma: NOME_COGNOME_CLASSE (N. B. ovviamente da specificare)_ELABORATO
CANDIDATI ESTERNI

 La traccia dell’elaborato verrà comunicata entro il 30 aprile 2021 dal/dalla docente di riferimento sulla
mail personale dei candidati indicata all’atto della domanda (o successivamente comunicata alla scuola),
che sono tenuti, tramite lo stesso mezzo e al medesimo indirizzo mail del mittente, a dare immediato
riscontro di avvenuta ricezione.
 L’elaborato dovrà essere trasmesso dai candidati improrogabilmente entro il 31 maggio 2021 alla mail
del/della docente di riferimento e in copia alla scuola esclusivamente al seguente indirizzo:
vvis003008@istruzione.it
L’oggetto della mail dovrà avere la seguente forma:
NOME_COGNOME_CANDIDATO_ESTERNO_ELABORATO_COLLOQUIO
(Esempio: Mario_Rossi_candidato_esterno_elaborato_colloquio)
La scuola non è responsabile dei disguidi che dovessero verificarsi per effetto del mancato rispetto delle
indicazioni operative fornite nella presente circolare. La pubblicazione della circolare sul sito web ha valore di
notifica per tutti i candidati.
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