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CIRCOLARE N.   420                               RICCIONE,  14 APRILE 2021 

Ai docenti e agli studenti delle classi Quinte 
Ai Candidati Privatisti 

Al Centro Studi di San Patrignano 
Alla DSGA 

 

Oggetto: ESAMI DI STATO - INVIO E RICEZIONE DEGLI ELABORATI 

In ottemperanza all’O.M. n. 53 del 03/3/2021 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, si forniscono le indicazioni operative per 

l’attribuzione delle tracce dell’elaborato agli studenti delle classi quinte. 

INDICAZIONI 

PER I DOCENTI 

I docenti delle materie di indirizzo, oggetto della prova, invieranno le tracce degli elaborati entro e 

non oltre il 30 aprile 2021. 

PROCEDURA DI INVIO 

1. Utilizzare il dominio  alberghieroriccione.edu.it (es.nomecognome@alberghieroriccione.edu.it) 

2. Inserire tra i destinatari: lo studente, indicando l’indirizzo di posta 

elettronica alberghieroriccione.edu.it (es. cognome studente@alberghieroriccione.edu.it), e 

la scuola, all’indirizzo elaboratoesamidistato2021@alberghieroriccione.edu.it 

3. Scrivere nell’oggetto: elaborato, cognome nome studente  e classe (es. Elaborato Rossi Mario 

5^KA) 

4. Inserire nel testo della mail eventuali istruzioni tecniche deliberate dal CDC ristretto del 15 

aprile 2021 

5. Allegare la traccia in formato PDF 

STUDENTI 

Gli studenti riceveranno, entro e non oltre il 30 aprile 2021, le tracce  all’indirizzo di posta 

elettronica alberghieroriccione.edu.it  in proprio possesso (in caso non arrivasse devono avvisare 

immediatamente il coordinatore di classe). 
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INVIO DELL’ELABORATO DA PARTE DELLO  STUDENTE ALLA SCUOLA 

Ricevuta la traccia, ogni studente dovrà inviare una mail di avvenuta ricezione secondo le modalità 

indicate: 

1. Utilizzare il dominio alberghieroriccione.edu.it 

2. Inserire tra i destinatari: i docenti delle discipline dell’elaborato (nomecognome@ 

alberghieroriccione.edu.it) e la scuola all’indirizzo 

elaboratoesamidistato2021@alberghieroriccione.edu.it 

3. Scrivere nell’oggetto: avvenuta ricezione, il proprio  nome cognome e classe (es. Avvenuta 

ricezione Rossi Mario 5^KA) 

4. Inserire nel testo della mail “Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’elaborato” 

PROCEDURA DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 

Gli studenti dovranno riconsegnare, via mail,  l’elaborato svolto,  entro e non oltre il 31 maggio  

2021 secondo le modalità indicate: 

1. Utilizzare il dominio @alberghieroriccione.edu.it 

2. Inserire tra i destinatari: i docenti delle discipline dell’elaborato (nomecognome 

docente@alberghieroriccione.edu.it) e la scuola all’indirizzo 

elaboratoesamidistato2021@alberghieroriccione.edu.it 

6. Scrivere nell’oggetto: consegna elaborato, il  proprio nome cognome e classe (es. Consegna 

elaborato Rossi Mario 5^KA) 

3. Inserire nel testo della mail: “Il/La sottoscritto/a invia l’elaborato svolto” 

4. Allegare l’elaborato in formato PDF 

 Non verranno inviati solleciti ai candidati per l’invio dell’elaborato 

Per i candidati privatisti i docenti coordinatori provvederanno all’invio della traccia attraverso 

la mail personale dei candidati che potranno richiedere all’ufficio didattica, ma la restituzione 

alla scuola, da parte dei candidati, dovrà essere fatta alla mail 

elaboratoesamidistato2021@alberghieroriccione.edu.it 

La segreteria provvederà a raccogliere in chiavetta tutti gli elaborati suddivisi per classe e per 

commissione da inserire nella documentazione che verrà fornita ai Presidenti. 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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