
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 23.IV.2021
AI SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE

ALLE LORO FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 269
OGGETTO:
Esami di Stato 2020-2021 - Elaborato.

Come è noto un’attività preparatoria all’effettuazione degli Esami di Stato consisterà da parte degli studenti nella
realizzazione di un elaborato.
Come recita la OM n.53/2021 “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. L’elaborato è trasmesso dal
candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo
di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.”
Pertanto entro il 30 aprile 2021 i docenti referenti per ciascun candidato o gruppo di candidati provvederanno a
inviare dal proprio indirizzo istituzionale (nome.cognome@rosaluxemburg.edu.it) all’indirizzo
istituzionale di ciascun alunno (s-cognome.nome@rosaluxemburg.edu.it) la traccia dell’elaborato che il
Consiglio di classe ha assegnato a ciascuno.
Entro le ore 24:00 del 31 maggio 2021 i candidati provvederanno ad inviare il proprio elaborato nelle
modalità concordate con i docenti referenti al proprio docente referente e all’indirizzo mail dedicato
elaborati@rosaluxemburg.edu.it, nominando il file classe-cognome-nome alunno (p.es.:
5asss-Rossi-Mario).
Non sarà possibile ammettere alcuna deroga alla scadenza prevista.
I docenti referenti comunicheranno al dirigente l’avvenuta completa consegna degli elaborati degli studenti loro
assegnati (ovvero la mancata consegna) entro le ore 14:00 del 1 giugno 2021, servendosi del medesimo indirizzo
elaborati@rosaluxemburg.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI

___________________________________
Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253

Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246
Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129

www.rosaluxemburg.edu.it
E MAIL: bais033007@istruzione.it -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it

mailto:nome.cognome@rosaluxemburg.edu.it
mailto:s-cognome.nome@rosaluxemburg.edu.it
mailto:elaborati@rosaluxemburg.edu.it
mailto:elaborati@rosaluxemburg.edu.it
http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it

