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ES 05 - Esame di Stato 2021 – Scadenza delle consegne (elaborati e relazioni PCTO) 

Comunicazione Esame di Stato  n° 05 

Bologna, 28 Maggio 2021 

SCADENZA DELLE CONSEGNE  (Elaborato e Relazione sui PCTO)  
Comunicazioni Esame di Stato 2021 

 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

vengono di seguito riportate le prossime scadenze relative all’Esame di Stato, con le relative modalità di consegna. 
 

Lunedì 31 Maggio 2021: consegna dell’elaborato relativo alle discipline caratterizzanti 

Lunedì  31 maggio 2021 è l’ultimo giorno per la consegna telematica degli elaborati relativi alle discipline di 

caratterizzanti il percorso. 

Per garantire la tracciabilità e la non modificabilità, si richiede che gli elaboratori vengano depositati in formato PDF 

nell’area del registro dedicata a “materiale didattico”; una volta depositato l’elaborato , deve quindi seguire – tramite 

funzione messenger del registro – un messaggio del tipo: “L’elaborato è stato inserito nell’area Materiale didattico”. 

Nel compiere l’invio, ognuno fa riferimento al docente della disciplina di indirizzo: 

- 5^ LSA: prof. Alessandro Cocilova 

- 5^ ITT: prof.ssa Stefania Antoni 

- 5^ IPS: prof.ssa Maddalena Carpanelli 

- 5^ IPIA: prof. Claudio Fontana 

Gli allievi che hanno già trasmesso l’elaborato (inviandolo per mail), sono tenuti a ripetere la procedura entro il 31 maggio. 

Ricordo che il ritardo nell’invio dell’elaborato e il superamento della scadenza del 31 Maggio, verrà verbalizzato nella 

documentazione di avvio dell’esame: rappresenta una nota negativa ed è quindi a tutti i modi da evitare. 

La casella di posta già indicata: esamedistato2021@salesianibologna.it ,   pur rimanendo attiva, non va utilizzata. 

NB: Qualora le dimensioni dell’elaborato superino la dimensione massima ammessa dal registro (circa 20 MB), l’allievo/a 

si accorderà con l’insegnante per un metodo alternati vo di invio (wetrasfer ecc..). Importante è che sia tracciabile (ora, 

data  e destinatario) l’invio e il riscontro di ricezione. 

 

Domenica 6 Giugno 2021: consegna della Relazione sui PCTO 

Domenica 6 giugno 2021 è l’ultimo giorno per la consegna telematica relazione sui PCTO  

Analogamente all’elaborato, la relazione va depositata in formato PDF nell’area materiale didattico e va inviato messaggio 

di avviso mediante la funzione messenger.  

Gli insegnanti di riferimento per la relazione sui PCTO  sono:  

- 5^ ITT: prof. Claudio Fontana  

- 5^ IPIA: prof. Roberto Sarti  

- 5^ IPS: prof.ssa Alessia Chignoli  

- 5^ LSA: prof.ssa Maria Carmela Passaniti  

NB: Qualora le dimensioni della relazione superino la dimensione massima ammessa dal registro (circa 20 MB), l’allievo/a 

si accorderà con l’insegnante per un metodo alternati vo di invio (wetrasfer ecc..). Importante è che sia tracciabile (ora, 

data  e destinatario) l’invio e il riscontro di ricezione. 

 

Presentazione multimediale di Elaborati e Relazioni PCTO (in supporto alla prova orale) 

In merito ad eventuali presentazioni multimediali Video-PPT, ecc…  (sia dell’elaborato che della relazione sui PCTO) da 

utilizzare in sede di prova orale  sarà necessario accordarsi con gli insegnanti della commissione seguendo le indicazioni 

sulle modalità/tempi di consegna che verranno comunicate  a seguito della Riunione Plenaria d’Esame (14 giugno 2021) 

 
 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, 

don Giovanni Sala 


