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Circolare 287                             Bologna, 29/04/2021 

Ai coordinatori delle classi quinte 

Ai docenti di progettazione delle classi quinte 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai candidati privatisti agli esami di stato 

All’Ufficio Protocollo 

All’Ufficio Didattica 

 

Oggetto: Presentazione Elaborato prova Esame di Stato - invio e ricezione - istruzioni 

 

Ai sensi della nota Miur n. 53 del 3/3/2021 (allegata), si dispone che che l’argomento dell’elaborato relativo alla 

prova progettuale prevista per gli Esami di Stato venga inviato entro le ore 12:00 di venerdì 30 aprile, come 

allegato pdf, per posta elettronica, a cura del docente delle Discipline Progettuali delle classi Quinte, agli studenti 

di ciascuna classe, utilizzando l’account istituzionale e, per conoscenza, all’indirizzo  bosl02000a@istruzione.it, 

affinchè venga protocollato in uscita (indicando come emissario il docente e come ricevente la scuola) .  

I docenti delle classi 5B, 5E2 Scultura e 5M, inoltre, dovranno inviare il tema anche ai candidati privatisti, 

mettendo sempre per conoscenza l’ufficio protocollo e usando la funzione Ccn qualora i candidati esterni siano 

due. (la segreteria ha già mandato una e-mail dei contatti dei privatisti ai coordinatori di classe). 

Gli studenti delle classi Quinte e i candidati esterni dovranno tassativamente inviare entro le ore 12:00 del 31 

Maggio 2021 al docente che ha loro inviato il tema d’esame e, per conoscenza, 

all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it  il lavoro svolto in formato pdf o compresso in formato Zip. Per le classi di 

Audiovisivo Multimediale, la consegna sarà al docente prof. Natalini in chiavetta USB e il docente si occuperà 

personalmente del protocollo, perché per la pesantezza dei files verrebbe intasata la casella di posta elettronica. 

Si sconsiglia di inviare l’elaborato di domenica, per evitare di saturare la posta ministeriale dell’Istituto e 

compromettere la spedizione. 

L’oggetto dell’email e il nome del file deve essere “CLASSE XY - COGNOME NOME - PROVA ESAME”. L’elaborato 

inviato dovrà essere esattamente quello che verrà discusso durante il Colloquio dell’esame di Stato e non potrà, 

nel frattempo, ricevere alcuna modifica.  

Il docente di progettazione predisporrà una cartella Drive, condivisa con i docenti della commissione d’esame (e 

successivamente anche con il Presidente di Commissione) in cui caricherà tutti i materiali di ciascun candidato, 

suddivisi in sottocartelle contrassegnate con il nome di ciascuno.  

Qualora, da giorno successivo al termine legale per il ricevimento dell’elaborato, il docente di progettazione non 

abbia ricevuto nulla, deve darne comunicazione al candidato stesso e, per conoscenza, 

all’indirizzo bosl02000a@istruzione.it. A questo proposito si ricorda che, come previsto dalla normativa ufficiale, 

“nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la  discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame”. 

 

         FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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