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CIRCOLARE del 28/04/2021 

 

Ai Docenti dei Consigli delle classi 5^  

Agli alunni delle classi 5^ 

Ai Candidati esterni 

FURCI SICULO 

TAORMINA 

SITO INTERNET 

 
Oggetto: Esame di Stato 2021 - Elaborato delle discipline di indirizzo- 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 dai candidati esterni ed interni. 

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

rinominare il file contenente la traccia nel seguente modo: 

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

esempio ANDREA ROSSI_5A ENO_esame di Stato 2021_traccia per elaborato). 

Il file 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@iisspugliatti.edu.it 

I docenti tutor invieranno inoltre l’elaborato ai candidati esterni trasmettendolo all’indirizzo 

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

esamidistato@iisspugliatti.edu.it 

 

Si consiglia il seguente testo: 

“Gent.mo/a candidato/a, 

si trasmette, in allegato alla presente, la traccia dell’elaborato da discutere durante la prova 

dell’esame di Stato. L’elaborato dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica entro le ore 

24:00 del 31 maggio p.v. all’indirizzo mail del docente e in copia conoscenza a 

esamidistato@iisspugliatti.edu.it 
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Sul frontespizio dell’elaborato il candidato è tenuto ad indicare le seguenti diciture:  

 

Istituto d’Istruzione Superiore "S.Pugliatti" 

Esame di Stato 2021 

Cognome e nome del candidato 

Classe: ………. 

Sede:.................... 

 

La segreteria 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 quindi rinominarlo nel 

seguente modo: 

Cognome e nome dello studente_classe_esame di Stato 2021_elaborato (ad esempio 

ANDREA ROSSI_5A ENO_Sede_esame di Stato 2021_elaborato). 

Gli studenti dovranno restituire l’elaborato via mail, come allegato, contestualmente 

all’indirizzo mail del docente di riferimento, e obbligatoriamente anche all’indirizzo 
esamidistato@iisspugliatti.edu.it, entro il 31 maggio. 
Il personale incaricato (assistente tecnico) raccoglierà tutti gli elaborati suddivisi per classe e 
li depositerà: 
1. sul PC della sottocommissione (prima delle riunioni preliminari) 

2.sul server di segreteria dove saranno protocollati e archiviati. 
I candidati esterni provvederanno, dall’indirizzo di posta elettronica persona le fornito 
all’istituto, a trasmettere l’elaborato con le medesime modalità di cui al precedente 
capoverso. 
La segreteria provvederà a protocollare gli elaborati trasmessi e le mail di trasmissione dei 
candidati quindi a stampare gli elaborati per le commissioni. 
 

Taormina, 28/04/2021 
 
               Il Collaboratore Vicario  
             Prof.ssa Venera C. Brigandì 
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