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Circ. n° 202                   Monza, 21 aprile 2021 

All’attenzione delle famiglie, degli studenti interni e privatisti 

Dei docenti delle classi 5^ 

DIURNO - SERALE 

Registro Elettronico - Sito WEB 

 

Oggetto: Indicazioni operative  

L’ordinanza sugli Esami di Stato 2021, integrata dalla nota di chiarimento n.349 del 5 marzo 2021, prevede all’art.10 

comma 1 lettera a) un “argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti”. Durante i Consigli di classe di aprile sono stati definiti i testi degli elaborati da inviare agli 

studenti delle classi 5^. Sull’argomento, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

1) Un componente della Commissione, appositamente individuato, invierà a ciascuno studente tra il 28 e il 30 aprile 

il testo dell’elaborato. Per tale operazione saranno utilizzate esclusivamente la mail dedicata assegnata ad ogni 

Commissione (riportate in calce alla presente) e quella istituzionale dello studente; 

2) Nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 31 maggio, lo studente potrà chiedere ai componenti della commissione 

chiarimenti, ma in nessun modo potranno esserci scambi scritti di informazioni tra i commissari e gli studenti. 

3) Con la medesima modalità dell’invio, lo studente restituirà l’elaborato entro il 31 maggio 2021 in un unico file in 

formato PDF. Il file dovrà essere così denominato: cognome_nome_classe.PDF (es. rossi_mario_5BS.PDF). E’ consentito 

un solo invio: quelli successivi al primo non saranno presi in considerazione. 

4) L’elaborato inviato alla mail dedicata potrà così essere visionato da tutti i componenti della sotto commissione. 

Di seguito si riportano le mail dedicate assegnate a ciascuna classe: 

 

Classe 5A 5a_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5B 5b_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5C 5c_eds2021@olivettimonza.edu.it 
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Classe 5D 5d_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5E 5e_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5F 5f_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5G 5g_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5H 5h_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5I 5i_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 A serale 5as_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 B serale 5bs_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 C serale 5cs_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 D serale 5ds_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 E serale 5es_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 F serale 5fs_eds2021@olivettimonza.edu.it 

Classe 5 G serale 5gs_eds2021@olivettimonza.edu.it 

  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93                                                                                                      
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