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LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE – LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO –
IST. TECNICO PER ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – IST. TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

SEDE: Via Montaione 15 00139 ROMA

SEDE: Via Vaglia 6/10 00139 ROMA

SEDE: Via Pasquariello 27 00139 ROMA

CIRCOLARE N.150
Alle Docenti e ai Docenti
Alle Studentesse e agli Studenti
delle classi quinte
Oggetto: Elaborato per il colloquio dell’esame di Stato – modalità di trasmissione
Assegnazione dell’elaborato da parte dei docenti delle discipline di indirizzo:
● Entro il 30 aprile i docenti delle discipline di indirizzo inviano dalla propria mail
cognome.n@pacinottiarchimede.edu.it l’argomento dell’elaborato a ciascun candidato
inviandolo alla mail dello studente cognome.inizialedelnome@pacinottiarchimede.edu.it e
mettendo in copia conoscenza l’indirizzo della TABELLA A relativo al corso frequentato.
TABELLA A
TECNICO

classi5iti@pacinottiarchimede.edu.it

LICEO SCIENTIFICO

classi5ls@pacinottiarchimede.edu.it

LICEO SPORTIVO e LICEO SCIENZE APPLICATE

classi5lsa-lis@pacinottiarchimede.edu.it

● La mail deve recare come oggetto “classe-cognome e nome” (esempio: 5A-LSA-bianchi mauro).
Restituzione dell’elaborato da parte degli alunni al docente delle materie di indirizzo e alla scuola:
● Predisposto l’elaborato, gli studenti dovranno salvarlo in formato .pdf e rinominarlo nel
seguente modo: classe-cognome.nome (esempio: 5ALSA-bianchi.mauro)
● entro il 31 maggio 2021 lo dovranno restituire inviandolo alla mail del docente mettendo in
copia conoscenza l’indirizzo mail del corso di studi da loro seguito tra quelli riportati nella
TABELLA A.
In caso di mancata consegna oltre il limite del 31 maggio il candidato non potrà produrre più alcun
elaborato anche se,il giorno dell’esame, sarà tenuto alla discussione dello stesso come sottoriportato
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…”.
Roma,30/04/2021
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