Elaborato per il colloquio dell’esame di Stato
Protocollo trasmissione traccia/ invio a cura dei candidati
Il Ministero dell’Istruzione, con l’Ordinanza n.53 del 3 marzo 2021 ha definito le modalità di espletamento
degli Esami di Stato, nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e la presentazione degli elaborati. In
particolare si fa riferimento alla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per
come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.
Standard dell’Elaborato
L’elaborato sarà assegnato in osservanza alla traccia deliberata dal Consiglio di Classe sulla base del
percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche
con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
o competenze individuali dello studente.
L’elaborato potrà avere forme diverse (multimediale, testuale, anche con dimostrazione tecnico-pratica)
in modo da tenere conto della specificità dell’indirizzo di studi, della progettualità dell’istituzione scolastica,
delle caratteristiche della studentessa/studente e del percorso personalizzato compiuto, i.e esperienze
eventualmente maturate in ambito lavorativo e professionale, interessi e attitudini personali relativi a
sport, volontariato, esperienze all’estero, impegno sociale, attività culturali in genere, etc.
La tipologia prescelta dai Consigli di classe è riferita allo svolgimento altamente personalizzato di uno o
più argomenti prescelti (titolo elaborato diverso per ciascun candidato); sono ammesse indicazioni
relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un
testo scritto, ma preveda anche l’utilizzo di applicazioni multimediali.
Durante la stesura dell’elaborato lo studente sarà affiancato da uno dei suoi insegnanti, nel ruolo di tutor
tra i n. 2 docenti delle discipline “caratterizzanti” di indirizzo.
Si ribadisce, ai sensi della O.M che qualora il candidato non provveda alla trasmissione telematica al
Consiglio di classe dell’elaborato entro il 31 maggio, in sede d’esame potrà comunque discutere
l’argomento assegnato, ma della mancata trasmissione si terrà conto in fase di valutazione finale.
Data di consegna traccia dell’elaborato
fino al 30 aprile 2021
Modalità di consegna traccia dell’elaborato
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, si formalizzano le modalità e le tempistiche di
trasmissione della traccia per l’elaborato da predisporre per l’esame di Stato dai candidati esterni ed
interni.
I docenti tutor

delle discipline caratterizzanti individuati durante i consigli di classe avranno cura di

rinominare il file contenente la traccia nel seguente modo:

1

Cognome e nome dello studente classe esame di Stato 2021_traccia per elaborato (ad esempio ANDREA
ROSSI_5A ENO_esame di Stato 2021_traccia per elaborato).
Il file dovrà quindi essere salvato nel formato .pdf ed inviato dall’indirizzo di posta elettronica istituzionale
dei docenti tutor all’indirizzo di posta istituzionale dei candidati interni mettendo in copia conoscenza
l’indirizzo esami.distato@alberghierobrindisi.it
L’elaborato ai candidati esterni sarà trasmesso dal vicario DS. Prof. Bistanti all l’indirizzo mail dei candidati
con

predisposto

account

gmail

e

mettendo

in

copia

conoscenza

l’indirizzo

esami.distato@alberghierobrindisi.it
Il testo di accompagnamento è di seguito riportato:
“Gent.mo/a candidato/a,
si trasmette, in allegato alla presente, la traccia dell’elaborato da discutere durante la prova dell’esame di
Stato. L’elaborato dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica entro le ore 24:00 del 31 maggio p.v.
all’indirizzo dello scrivente nome.cognome@alberghierobrindisi.it e in copia conoscenza a esami.distato
@alberghierobrindisi.it
Sul frontespizio dell’elaborato il candidato è tenuto ad indicare le seguenti diciture:
IPEOA SANDRO PERTINI BRINDISI
Esame di Stato 2021
Cognome e nome del candidato
Classe: ……….
Saluti.”
La segreteria provvederà a protocollare la traccia trasmessa e la mail di trasmissione dei docenti tutor.
Data invio dell’elaborato :
entro e non oltre il 31 maggio 2021
Formati di file ammessi
L’elaborato dovrà essere inviato nel formato .pdf con facoltà di presentazione multimediale previa
comunicazione al docente tutor
Il nome del file dovrà rispettare il seguente standard di composizione:

COGNOME_NOME_5X.pdf
(dove la X rappresenta la lettera della sezione dell’alunno)
Modalità Invio dell’Elaborato
L’elaborato dovrà essere inviato
nome.cognome@alberghierobrindisi.it
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attraverso
account mail istituzionale del candidato
all’indirizzo
mail
del
docente
tutor

nome.cognome@alberghierobrindisi.it
@alberghierobrindisi.it

mettendo

in

copia

conoscenza

l’indirizzo

esami.distato

I candidati esterni provvederanno, dal proprio indirizzo di posta elettronica account gmail appositamente
predisposto e fornito all’istituto, a trasmettere l’elaborato con le medesime modalità di cui al precedente
capoverso all’inidirizzo mail del Vicario Prof. Bistanti : teodoro.bistanti@alberghierobrindisi.it mettendo
in copia conoscenza l’indirizzo esami.distato@alberghierobrindisi.it

La segreteria provvederà a protocollare gli elaborati trasmessi e le mail di trasmissione dei candidati
quindi a stampare gli elaborati per le commissioni.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Antonio Micia

3

