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CIRCOLARE N. 246 

 
Ramacca, li 13/05/2021 

 

Agli alunni delle classi quinte 
Ai candidati esterni 

 Alle Famiglie 
Alle Docenti e ai Docenti 

Al personale ATA 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

  
 

OGGETTO: Esami di Stato - consegna elaborati delle materie di Indirizzo 
 

L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 ha stabilito che, per i candidati all’esame di Stato,  

l’inizio della prova d’esame, che quest’anno consisterà nel solo colloquio, avverrà con  la discussione 

di un elaborato concernente le discipline di indirizzo. 

Gli argomenti da affrontare sono stati assegnati dai Docenti e comunicati agli alunni via email e 

mediante pubblicazione sulla Bacheca del registro elettronico Argo, quest’ultima avente valore di 

notifica. 

I candidati dovranno trasmettere alla scuola l’elaborato svolto improrogabilmente entro il 31 maggio 

2021; il suddetto termine è perentorio. 

L’elaborato dovrà essere inviato all’indirizzo email del Docente (o dei Docenti) di riferimento ed in 

copia (CC) all’indirizzo esamidistato@iisramacca-palagonia.edu.it mediante posta elettronica 

ordinaria specificando come oggetto dell’email: 

Elaborato Esami di Stato classe cognome e nome 

(quindi ad esempio: Elaborato esami di stato 5A Rossi Mario) 

allegando l’elaborato esclusivamente in formato pdf. Non è necessario fornire copia cartacea dello 

stesso, a meno che non sia successivamente esplicitamente richiesto dalla commissione d’esame. 

Come esplicitato dall’O.M. 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. Si raccomandano 

quindi a tutti i candidati le massima puntualità ed attenzione relativamente al suddetto 

adempimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




