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Circolare n. 225       Taranto, 23 aprile 2021 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti  
Classi 5^ 
Alle Famiglie 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Istruzioni per invio/ricezione tracce ed elaborati di indirizzo-Esami di Stato 
2020/2021 
 
Di seguito si esplicita la procedura per l’invio dell’argomento dell’elaborato oggetto del colloquio 
all’esame di Stato, di cui all’art. 18 comma 1 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021. 
L’argomento sarà assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenendo conto del 
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, 
entro il 30 aprile 2021. 
Docente di riferimento-Procedura invio traccia 
Il docente di riferimento trasmetterà la traccia ad ogni singolo candidato, utilizzando il modello 
allegato alla presente (pubblicato in Bacheca Argo), attraverso il Registro elettronico Argo didUP, 
tramite la funzione “Didattica” – “Condivisione documenti". 
Inoltre, nell’invio del materiale, dovranno essere precisate:  
•la data di restituzione degli elaborati da parte degli studenti (31 maggio 2021); 
•le e-mail istituzionali dei docenti delle discipline di indirizzo (nome.cognome@archita.edu.t) e 
della scuola esamistato21@archita.edu.it a cui effettuare la restituzione. 
 
Candidati - Procedura restituzione elaborato 
L’elaborato dovrà essere trasmesso entro il 31 maggio 2021 via e-mail contemporaneamente a 
due indirizzi: 
-docente di riferimento (nome.cognome@archita.edu.it ); 
-posta elettronica istituzionale (esamistato21@archita.edu.it) 
Il file dell’elaborato dovrà essere cosi denominato: 
Classe_Cognome_Nome es: 5AC_Rossi_Mario 
 
Si precisa che nell’eventualità il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 
trasmissione se ne terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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