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 Circ. n. 535  

                                                                                                      Faenza, 27 maggio 2021 

                                                                                            

 ➔ Ai docenti classi conclusive 

 ➔ Agli studenti classi conclusive 

                                                                                                 ➔ All’Ufficio di segreteria 

 ➔ Al sito Internet                                                                                         

  

OGGETTO: Elaborato Esame di Stato. Modalità di invio da parte degli studenti.   

  

 Si comunicano agli studenti candidati all’Esame di stato anno scolastico 2020-21 i tempi e le 

modalità di invio dell’elaborato che sarà oggetto di discussione durante il colloquio.  

 

Modalità di invio  

Ai sensi dell’OM 53 del giorno 3 marzo 2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/21, art. 18 c. 1 lettera a il candidato trasmetterà per posta elettronica l’elaborato in 

formato PDF inviandolo a: 

 Docente di riferimento della classe all’indirizzo email con dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it  

 Posta ufficiale della scuola all’indirizzo rapc04000c@istruzione.it  

 

Per l’invio gli studenti candidati dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:  

 L’elaborato dovrà essere identificabile; pertanto dovrà recare al proprio interno le seguenti 

informazioni: nome e cognome dello studente, classe e indirizzo di studi frequentato.  

 L’elaborato dovrà essere trasmesso esclusivamente per posta elettronica in formato PDF.  

 Il file dovrà essere nominato specificando in successione classe e cognome dello studente (ad 

esempio 5BL _ROSSI).  

 Per la trasmissione gli studenti dovranno utilizzare l’indirizzo email con dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it  

 N.B. Non saranno accettati elaborati consegnati in formato cartaceo.  

 

Scadenza invio  

31 maggio 2021  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Luigi Neri 
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