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Bisuschio, data: vedere segnatura   

 

                                                  A: Docenti classi quinte 

Candidati interni ed esterni Esame 

Stato 2021 

Sito WEB Istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: Colloquio Esame di Stato – modalità di trasmissione degli elaborati (OM 53 03/03/2021, art 18, c. 1) 

 
Si forniscono di seguito le indicazioni per la trasmissione degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti per il 

colloquio dell’Esame di Stato.  

 

Per tutte le operazioni di trasmissione telematica del materiale relativo all’Esame di Stato saranno utilizzate le 

seguenti caselle email dedicate: 

5a_esamestato2021@isisbisuschio.it 
5e_esamestato2021@isisbisuschio.it 
5f_esamestato2021@isisbisuschio.it 
5g_esamestato2021@isisbisuschio.it 
5l_esamestato2021@isisbisuschio.it 
5m_esamestato2021@isisbisuschio.it 
5t_esamestato2021@isisbisuschio.it 
 
Tali indirizzi sono di seguito complessivamente indicati come 5x_esamestato2021@isisbisuschio.it 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

 

Termine Responsabile Operazione 

23/04/2021 

Candidati I candidati dovranno comunicare un indirizzo email personale valido e attivo al quale 
ricevere la prova, inviando un messaggio all’indirizzo:  

5x_esamestato2021@isisbisuschio.it 
 

30/04/2021 

 

Consiglio di 

classe 

a. Assegnazione dell’argomento a ciascun candidato, su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti.  

L’elaborato verrà trasmesso all’indirizzo email personale dei candidati, 

precedentemente comunicati, e in c.c. a vais00400r@istruzione.it 

b. Comunicazione al candidato del docente di riferimento per l’elaborato (sempre 

con la stessa email) 

Docenti 

discipline 

indirizzo e/o 

docenti di 

riferimento 

I docenti delle discipline di indirizzo o i docenti di riferimento invieranno via posta 
elettronica, dall’indirizzo 5x_esamestato2021@isisbisuschio.it, gli argomenti ai 
candidati, inserendo nel testo della email anche una richiesta di notifica di ricezione e 
lettura (esempio: “Il candidato deve rispondere alla presente email confermando, 
entro il 30/04/2021, l’avvenuta ricezione e lettura dell’argomento trasmesso”). 

(dal 28/04/2021 al 30/04/2021) 

Candidati I candidati risponderanno IMMEDIATAMENTE alla email per conferma ricezione e 

lettura 
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Docenti 

discipline 

indirizzo e/o 

docenti di 

riferimento 

Controlleranno che tutti i candidati abbiano risposto alla email. 
 

31/05/2021 

Candidati I candidati dovranno trasmettere i propri elaborati, sempre per posta elettronica, 
all’indirizzo:  

5x_esamestato2021@isisbisuschio.it 
 
e, per C.C. a: 

vais00400r@istruzione.it 
 
(Attenzione a rispettare il termine del 31/05/2021) 
 

Gli elaborati dovranno essere salvati in formato PDF con il seguente nome: 
COGNOME_NOME_CLASSESEZIONE_ES2021 (esempio: MARIO_ROSSI_5A_ES2021) 

 

Docenti 

discipline 

indirizzo e/o 

docenti di 

riferimento 

I docenti discipline indirizzo e/o docenti di riferimento controlleranno che tutti gli 

elaborati siano consegnati dagli studenti nei termini previsti e daranno loro 

comunicazione, sempre via email, della corretta ricezione dell’elaborato. 

 

Candidati I candidati verificheranno la comunicazione di avvenuta ricezione dell’elaborato da 

parte dei docenti delle discipline indirizzo e/o dei docenti di riferimento. 

 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, il colloquio si svolgerà comunque in 

relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione la sottocommissione d’esame terrà conto in sede di 

valutazione della prova. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                          Francesca Maria Franz 

        (Firmato digitalmente ai sensi del CAD ) 
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