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Circolare n. 172
Ai Docenti delle Classi Quinte
Agli Studenti delle Classi Quinte e ai loro Genitori
RE Axios
Sito WEB di Istituto

Oggetto: Modalità di invio e ricezione dell’argomento e dell’elaborato per Esami di Stato 2021
– O. M. 53 del 03/03/2021, art. 18, c.1.
Si ricorda, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) dell’O.M. in oggetto citata che l'esame di Stato
prende avvio dalla "discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (…) 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 dall'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.
Il Consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un
gruppo di studenti (…). "
Pertanto, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2021, i docenti delle discipline caratterizzanti
i vari indirizzi e articolazioni, individuati quali docenti di riferimento dai Consigli di Classe,
invieranno dalle loro PEO istituzionali (nomecognome@itesbitonto.edu.it) alle PEO istituzionali
degli alunni a loro assegnati (nomecognome@itesbitonto.edu.it) l’argomento dell’elaborato
assegnato a ciascun alunno, avendo cura di inviare contestualmente la e-mail anche alla PEO dedicata
di Istituto esamedistato2021@itesbitonto.edu.it.
Si precisa che i docenti di riferimento delle classi Quinta D SIA e Quinta A AFM invieranno
l’argomento dell’elaborato ai due candidati esterni assegnati rispettivamente all’una e all’altra classe
agli indirizzi PEO forniti dai candidati stessi, oltre che alla PEO dedicata di Istituto.
La segreteria dell’Istituto provvederà a protocollare ed archiviare in apposite cartelle copia
dei file inviati.
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Nell’inviare la e-mail i docenti di riferimento avranno cura:
1) di indicare come oggetto: “Trasmissione argomento elaborato esame di stato 2021 - Nome,
Cognome, Classe, Sezione dell’alunno/a;
2) di spuntare l’apposita opzione “Richiedi conferma di lettura” attivabile cliccando sull’icona
“Altre opzioni”, contraddistinta da tre puntini verticali nell’angolo in basso a dx del messaggio
di posta elettronica.
Gli stessi docenti avranno cura di verificare subito che tutti gli alunni abbiano ricevuto
l’argomento assegnato, tramite controllo della conferma di lettura e interpello diretto degli alunni
interessati.
Entro il giorno 31 maggio 2021 i candidati restituiranno l'elaborato svolto all'indirizzo
istituzionale del docente di riferimento e in copia anche alla PEO dedicata
esamidistato202l@itesbitonto.edu.it, indicando come oggetto della e-mail: “Restituzione elaborato
esame di stato 2021 - Nome, Cognome, Classe, Sezione dell’alunno/a”.
La Segreteria didattica provvederà a protocollare in entrata gli elaborati svolti e ad archiviarli.
Si ricorda che, qualora il candidato non trasmetta l'elaborato nei termini fissati, la discussione in
sede d'esame “si svolgerà comunque in relazione all'argomento assegnato e della mancata
trasmissione si terrà conto nella valutazione della prova d'esame".
Si precisa che:
1) i file contenenti l’argomento che i docenti di riferimento invieranno ai candidati dovranno
essere prodotti su carta intestata della scuola;
2) i file contenenti l’elaborato svolto che i candidati trasmetteranno ai docenti di riferimento
dovranno recare l’intestazione: “Elaborato per Esame di Stato 2021 - Nome – Cognome –
Classe – Sezione dell’alunno/a”;
3) tutti i file, sia quelli di trasmissione dell’argomento sia quelli di restituzione dell’elaborato
svolto dai candidati, dovranno essere inviati solo ed esclusivamente in formato PDF.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Depinto M. Vincenza o al
Prof. Demichele Cosimo.
Bitonto, li 24/04/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
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