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CIRCOLARE 173 dell’8 APRILE 2021 
Agli studenti 

ai docenti   
Sedi di Pisa e Cascina 

SITO – RE 
e p.c. 

 Ai coordinatori di classe 
          Alla segreteria didattica 

 
OGGETTO: Elaborato Esame di Stato a.s. 2020/21 
 
Si comunica che, come previsto dall’art. 17 della O.M. 53 del 03/03/2021*, le prove dell’Esame di Stato 
a.s. 2020/2021 sono costituite da un colloquio orale articolato in più fasi; l’art. 18 ne definisce modalità 
di stesura e consegna dell’elaborato.  
*https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-

anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465 

A tal proposito si specifica che l’argomento dell’elaborato verrà assegnato a ciascun candidato dal 
Consiglio di classe (art.18 c.1a) e COMUNICATO  DALLA SCUOLA dall’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale (pisd05000l@istruzione.it) all’indirizzo di posta elettronica PERSONALE ISTITUZIONALE 
(.EDU) del CANDIDATO e in copia al docente tutor (.EDU) IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 
30/04/2021. 
Il candidato trasmetterà l’elaborato in formato digitale IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 31/5/2021 
secondo le indicazioni: 

1) file di testo-immagini in formato PDF con dimensioni non superiori a 10MB agli indirizzi di posta: 

- del docente di riferimento  

- della scuola (pisd05000l@istruzione.it) 

2) file di dimensioni superiori a 10MB necessitano di essere inviati tramite WE TRANSFER 

-  del docente di riferimento  

- della scuola (pisd05000l@istruzione.it) 

3) file video devono essere in formato AVI o MKV 

- del docente di riferimento  

- della scuola (pisd05000l@istruzione.it) 

In caso di necessità contattare l’animatore digitale, luca.grassini@liceoartisticorussoli.edu.it o i docenti 
del Team Digitale: 

 SEDE DI PISA : giuseppe.niosi@liceoartisticorussoli.edu.it 

 SEDE DI CASCINA: michele.barbieri@liceoartisticorussoli.edu.it 

 
Eventuali  manufatti  che i candidati dovessero realizzare a seguito della progettazione sviluppata in 
forma digitale potranno essere consegnati in sede di colloquio orale, compatibilmente con il protocollo 
di sicurezza che sarà adottato per lo svolgimento degli Esami di Stato.  
Notifica: mail ai docenti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo 
n.39/1993 

 
n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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