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Prot. 0002322/U del 26/04/2021 
 

AI DOCENTI DI RIFERIMENTO  
AI DOCENTI DELLE COMMISSIONI 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI LORO GENITORI  

AI CANDIDATI PRIVATISTI  

ALLA D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB  

OGGETTO: ORDINANZA MINISTERIALE N° 53 DEL 03/03/2021, ART.18: ELABORATO ESAME DI 

STATO 2021 - INFORMAZIONI E SCADENZE 

In relazione all’oggetto si forniscono istruzioni circa l’organizzazione e le modalità dell’elaborato 

da predisporre per l’esame di Stato dei candidati sia interni che esterni. 

DOCENTI DI RIFERIMENTO 

I consigli di classe di aprile hanno individuato i docenti di riferimento ed assegnato a ciascun 

candidato l’argomento, tenuto conto del percorso personale e delle indicazioni dei docenti delle 

discipline caratterizzanti.  

I docenti di riferimento avranno cura di nominare il file contenente la traccia nel seguente modo: 

Cognome e nome dello studente_classe_indirizzo_esame di Stato 2021_traccia per elaborato  

(ad esempio MARIO BIANCHI_5_indirizzo_ esame di Stato 2021_traccia per elaborato). 

Il file dovrà quindi essere salvato nel formato .pdf ed inviato, entro il 30 aprile 2021, dal proprio 

indirizzo di posta elettronica Gmail cognome.nome@carafagiustiniani.edu.it dai docenti di 

riferimento all’indirizzo di posta elettronica Gmail cognome.nome.anno@carafagiustiniani.edu.it 

dei candidati interni mettendo in copia per conoscenza l’indirizzo mail dedicato: 

segreteriaelaborati@carafagiustiniani.edu.it  

I CANDIDATI INTERNI 

Predisposto l’elaborato, gli studenti interni dovranno salvarlo in formato .pdf quindi rinominarlo 

nel seguente modo: 

mailto:bnis022003@pec.istruzione.it


 

 

Cognome e nome dello studente_classe_ indirizzo_esame di Stato 2021_elaborato  

(ad esempio MARIO BIANCHI_5_indirizzo_ esame di Stato 2021_elaborato). 

Gli studenti provvederanno, entro il 31 maggio 2021, ad inviare l’elaborato dal proprio indirizzo di 

posta elettronica Gmail cognome.nome.anno@carafagiustiniani.edu.it ai docenti di riferimento 

all’indirizzo di posta elettronica Gmail cognome.nome@carafagiustiniani.edu.it dei docenti di 

riferimento mettendo in copia per conoscenza l’indirizzo mail dedicato:  

segreteriaelaborati @carafagiustiniani.edu.it  

CANDIDATI ESTERNI 

La segreteria ricevuta la traccia degli elaborati dal CDC, provvederà a protocollarla e trasmetterla 

ai candidati esterni dall’indirizzo istituzionale bnis022003@istruzione.it 

I candidati esterni provvederanno, entro il 31 maggio 2021, dall’indirizzo di posta elettronica 

personale fornito all’istituto, a trasmettere l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica personale 

del docente di riferimento e in copia all’indirizzo istituzionale bnis022003@istruzione.it 

I CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI 

Sul frontespizio dell’elaborato il candidato è tenuto ad indicare le seguenti diciture: 

IIS Carafa-Giustiniani  

Esame di Stato 2021 

Cognome e nome del candidato 

Indirizzo 

Classe: V A 

LA SEGRETERIA 

La segreteria provvederà a protocollare gli elaborati trasmessi e le mail di trasmissione dei 

candidati e a stampare gli elaborati per le commissioni. 

Si ricorda ai candidati che, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, art. 18, 

lettera a) che “…omissis… 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…omissis…”. 

Cordiali saluti 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 


