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                                                    Ai docenti classi V  

 Ai docenti classi V del Corso di Istruzione per gli adulti 

Agli Alunni classi V   

Agli alunni classi V del Corso di Istruzione per gli adulti 

Al Dsga 

Agli assistenti amministrativi – ufficio didattica 

 Agli atti 

Al sito web 

Alla bacheca Didup 

 
 
Oggetto : invio elaborato per lo svolgimento dell’Esame di stato 2020.21. 
 
 

Le Commissioni si insedieranno il 14 Giugno 2021 alle ore 8,30 e l’Esame di Stato inizierà il 16 Giugno 
2021  alle ore 8,30. 

L’esame consisterà in una prova di colloquio della durata massima di un’ora, che si svolgerà davanti ad 
una commissione composta da n. sei (6) membri interni e un presidente esterno. 
 

Il colloquio si terrà in presenza e si svilupperà nella seguente modalità: 

a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo ;  

b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe ;  

c. analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto dalla commissione prima dell’inizio 
del colloquio ;  

d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi se non presente 
nell’elaborato; 

 

L’elaborato consisterà in un testo scritto sulle discipline d’indirizzo.  

L’argomento dell’elaborato sarà assegnato su indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzo.  

I docenti delle materie di indirizzo invieranno entro il giorno 30  aprile  2021 l’argomento per 
l’elaborato ad ogni studente  utilizzando l’indirizzo email con il dominio. ..@ipsteleseischia.edu.it    
L’invio sarà effettuato dal docente titolare della disciplina di seguito indicata :  

1. Indirizzo Cucina : docente di Cucina 
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2. Indirizzo Sala e vendita  : docente di Sala 

3. Indirizzo Accoglienza turistica : docente di Accoglienza Turistica 

4. Indirizzo Grafico- Pubblicitario : Docente di grafica. 

 

Le comunicazioni tra docente ed alunno avverranno utilizzando la reciproche email d’istituto : 

profilo@ipsteleseischia.edu.it. 
 
Il docente che riceve, entro il giorno 31 maggio 2021 , gli elaborati delle discipline d’indirizzo provvederà, 
entro il giorno 3 giugno 2021 ad inviare un file zippato,  nominato con l’indicazione della classe, 
dell’indirizzo e della sezione, alla email dell’assistente amministrativo Ferrandino Giuseppina 
giuseppina.ferrandino@ipsteleseischia.edu.it ed alla Vicepresidenza vicepresidenza@ipsteleseischia.edu.it 
ed alla email narh04000p@istruzione.it  
 

I docenti provvederanno a redigere il testo del’email di invio come di seguito specificato :  
 
Si invia file zippato contenente gli elaborati degli alunni della classe V … sez. Indirizzo. 
Risultano non inviati gli elaborati degli alunni :  
1) … 
Data                                                                                  Nome 

 

L’assistente Giuseppina Ferrandino provvederà a memorizzare il file zippato in una chiavetta usb 
per ogni sotto-commissione e la chiavetta sarà considera parte integrante della documentazione 
consegnata alla commissione ed allegata al verbale. 
L’assiste addetto al protocollo provvederà a protocollare il testo dell’email inviata dal docente 
responsabile sulla email istituzionale, narh04000p@istruzione.it, allegando agli atti il file zippato. 

 

 
 

Il dirigente scolastico 

                                                                                                        Mario Sironi 

                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                  

c.d. Codice dell’Amministrazione  Digitale e normativa connessa        
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