
 
Circ. N.112 del 19/04/2021 

 

 

Ai docenti componenti le Commissioni per l’Esame di Stato  

Ai docenti Coordinatori delle classi Quinte 

Agli studenti delle classi Quinte  

Al personale Amministrativo  
 

 Al Sito Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Modalità invio elaborato Esame di Stato 
 

In ottemperanza all’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si forniscono le indicazioni operative per la trasmissione 

dell’elaborato, sia da parte dei docenti che da parte degli studenti. 
 
 

 
PROCEDURA INVIO-DOCENTI 

 

 
Il/La docente coordinatore/rice di classe, utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica con dominio 

@istitutopertiniafragola.edu.it: 

- ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2021, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica di 

ciascun/a allievo/a con dominio @istitutopertiniafragola.edu.it, invia in allegato, in formato pdf, 

la comunicazione dell’argomento che il Consiglio di classe gli/le ha assegnato per lo svolgimento 

dell’elaborato e il nominativo del/la docente di riferimento, individuato/a tra tutti i membri 

designati per far parte della sottocommissione 

 
Oggetto della mail: 

Indirizzo  – LI03 – Liceo Scientifico. Opzione Scienze Applicate - Assegnazione Elaborato 

Indirizzo - LI12 – Scienze Umane. Opzione economico sociale – Assegnazione Elaborato 

Indirizzo – IT04 - Istituto Tecnico Settore Economico. Indirizzo “Turismo”- Assegnazione Elaborato 

Indirizzo – IP02 – Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” – Assegnazione     

                              Elaborato 

Indirizzo – IP03 – Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” Articolazione “Arti  

                              Ausiliaie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico”- Assegnazione Elaborato 

Indirizzo – IP08 – Istituto Professionale Settore Servizi Indirizzo “Servizi Commerciali”- Assegnazione  

                              Elaborato 

 
 

 



TESTO DELLA MAIL 
 

 
Si comunica che il Consiglio di classe, nella seduta del  , ha assegnato all’alunno/a 

  ,   allievo/a   della   classe_   sezione   indirizzo   il  seguente 

argomento per lo svolgimento dell’elaborato:  _. 

Si comunica altresì che il/la docente di riferimento per l’elaborato è il/la prof./ssa    

 
Il coordinatore di classe 



PROCEDURA RICEZIONE-STUDENTI 

 
Ricevuto l’argomento, ogni studente/ssa dovrà inviare una mail di avvenuta ricezione secondo le seguenti 

modalità: 

1.   Utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica con dominio @istitutopertiniafragola.edu.it 

2. Destinatario: l’indirizzo del/la docente di riferimento per l’elaborato 

(nomecognomedocente@istitutopertiniafragola.edu.it). 

 
3.   Oggetto della mail: Avvenuta ricezione argomento elaborato Esame di Stato 2021 

 

 

 
Io   sottoscritto/a   

TESTO DELLA MAIL 

alunno   della   classe_   

 
sezione_   

 
indirizzo   

dichiaro di aver ricevuto l’argomento per lo svolgimento dell’elaborato per l’Esame di Stato 2021 
 

 
Firma 

 
 
 
 

P RO CEDURA DI  CONSEGNA DELL’ ELAB O RATO –STUDENTI 

 

Gli studenti dovranno inviare in allegato, in formato pdf,  l’elaborato svolto  ENTRO E NON OLTRE IL 31 

MAGGIO 2021  secondo le seguenti modalità: 

1.   Utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica con dominio @istitutopertiniafragola.edu.it 

2. Destinatario:  l’indirizzo   del   docente   di   riferimento 

(nomecognomedocente@istitutopertiniafragola.edu.it). 

3.   Allegare l’elaborato in formato PDF. 

 
Oggetto della mail  :  COGNOME  –  NOME-  CONSEGNA  ELABORATO  ESAME  DI STATO 

TESTO DELLA MAIL 

Io  sottoscritto/a   

sensi dell’art.18 dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 

alunno  della  classe_   
 

 
Invio 

sezione_   indirizzo   ai 

l’elaborato   all’indirizzo di posta elettronica del docente di riferimento. 

  Firma 

   

 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                     Giovanni  De Pasquale 


