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Castelnovo ne’ Monti, 24 aprile 2021 

 

CIRCOLARE N°209 

 Agli studenti delle classi quinte  

 Ai Docenti delle classi quinte 

 

OGGETTO: elaborato per il colloquio dell’esame di Stato 2021 e modalità di trasmissione  

Procedura e tempistica  

Per l’invio dell’argomento dell’elaborato definito dal Consiglio di classe agli studenti dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure: 

 Giovedì 29 Aprile 2021 il Docente Tutor  invierà una comunicazione attraverso la 

propria email istituzionale alla mail istituzionale di ogni singolo studente con 

indicazione dell’argomento dell’elaborato definito per esso dal Consiglio di classe. 

 Entro venerdì 30 Aprile 2021 lo studente comunicherà la conferma della ricezione. 

 Entro lunedì 31 maggio 2021 ciascuno studente farà pervenire il proprio elaborato 

in formato digitale nella sezione “Elaborato Esame” del registro elettronico 

inserendo in un unico invio anche gli eventuali allegati e, contestualmente, alla mail 

istituzionale del proprio Docente Tutor, indicando obbligatoriamente nell’oggetto 

“ELABORATO ESAME DI STATO 2021 (NOME E COGNOME, CLASSE, 

INDIRIZZO)”.  

 L’elaborato deve essere steso secondo le caratteristiche INDICATE NEL 

DOCUMENTO IN ALLEGATO. 

 I Docenti Tutor lunedì 31 maggio invieranno gli elaborati ricevuti a tutti i colleghi 

della commissione d’esame. 

 Il Docente tutor ha il compito di accompagnare lo studente nella stesura 

dell’elaborato, non di correggere l’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo 

consentirà – come chiarisce una FAQ MI - l’acquisizione di maggiore 

consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che 

compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione.  

 Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Giovanelli 
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