
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

Prot. n. (vedi timbratura in alto)                                                 Valdagno, (vedi timbratura in alto) 
 Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado “Garbin 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al personale ATA del plesso “Garbin” 
Al SITO 

  
Oggetto: Indicazioni ufficiali per l’elaborato dell’Esame di Stato 2021 
 
Cari Alunni e cari Genitori, 
ecco di seguito le procedure e le scadenze per la consegna ufficiale dell’elaborato d’esame: 

1. una volta ricevuta dal Consiglio di classe la tematica dell’elaborato d’esame, l’allievo avrà 
tempo fino alle ore 12:00 di lunedì 7 giugno per la consegna dello stesso: tale scadenza è 
tassativa e inderogabile 

2. nel periodo di stesura dell’elaborato l’alunno potrà interagire con gli insegnanti di classe per 
perfezionare il proprio lavoro, usando i canali ufficiali (lezioni in classe, piattaforme 
didattiche in adozione e indirizzo email istituzionale) 

3. la consegna dell’elaborato può essere effettuata secondo le seguenti modalità: 
a. spedirlo in allegato all’indirizzo e-mail corrispondente alla propria classe (vedi tabella 

sottostante); non verranno considerati invii ad altri indirizzi. A tal proposito è 
obbligatorio vedere e seguire la guida predisposta dall’Istituto al seguente indirizzo 
https://drive.google.com/open?id=1wPeMLXIH5hyVOSIy0uAxe3ylhP-D5T6n. 

b. consegnarlo tramite pendrive (chiavetta) al docente coordinatore di classe (in tal caso 
entro venerdì 4 giugno, informandosi dell’orario del docente). 

c. se l’elaborato prevede la realizzazione di un manufatto questo potrà essere consegnato 
al coordinatore di classe entro venerdì 4 giugno o in segreteria lunedì 7 giugno entro le 
ore 12:00. Il manufatto va comunque corredato di una mappa concettuale che riporti i 
collegamenti interdisciplinari scelti dall’alunno. 

4. l’inizio degli esami orali è previsto da martedì 8 giugno a partire dalle ore 8:00 (seguirà 
calendario)

classe indirizzo cui spedire l’elaborato 

3A 3a_coordinatore@icvaldagno2.it 

3B 3b_coordinatore@icvaldagno2.it 

3C 3c_coordinatore@icvaldagno2.it 

3D 3d_coordinatore@icvaldagno2.it 

3E 3e_coordinatore@icvaldagno2.it 

3F 3f_coordinatore@icvaldagno2.it 

3G 3g_coordinatore@icvaldagno2.it 

3H 3h_coordinatore@icvaldagno2.it 
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