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COMUNICAZIONE N. 181

Ai docenti
Al D.S.G.A.

Alle studentesse ed agli studenti delle classi terminali
All’Albo – Sito Web

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020-21. O.M. n. 53 del 3 marzo 2021.  Istruzioni operative per la 
riconsegna degli elaborati.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si richiama quanto disposto dall’ O.M. in merito alla 
restituzione dell’elaborato assegnato entro il 30 aprile.

“L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 
31  di  maggio, includendo  in  copia  anche l’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  della 
scuola o di  altra casella mail  dedicata. 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”.

Alla luce di quanto sopra, i candidati faranno pervenire entro il 31 maggio 2021 l’elaborato svolto, che 
poi sarà presentato in seduta d’esame.
L’ elaborato sarà trasmesso al tutor di riferimento alla casella di posta elettronica indicata dallo stesso.
Nel  contempo il  candidato trasmetterà l’elaborato anche al  seguente indirizzo  di  posta elettronica 
istituzionale appositamente dedicato:

liceopizzi.esamidistato@gmail.com

Il file contenente l’elaborato da presentare al colloquio dovrà essere in formato non modificabile.
Il  file  dovrà  essere  nominato  indicando:  classe,  cognome  e  nome  del  candidato  (es.  5  sc.  B 
_Rossi_Mario).
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Capua, 17 maggio 2021
Il dirigente scolastico

    Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti  

 dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)
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LICEO STATALE

“Salvatore PIZZI”

Classico 
Linguistico
Linguistico Esabac
Scientifico 
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scientifico Biomedico
Scientifico a curvatura Matematica
Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale
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