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OGGETTO: O. M . N. 53 del 3/3/2021 - Argomento Esami di Stato 2020-21
Visto l’ art.18 dell’ OM n. 53/2021, concernente gli Esami di Stato 2020-21, si invitano i Docenti in
indirizzo ad inoltrare alla posta elettronica della scuola (nups010009@istruzione.it ), entro il 26/4/2021,
gli argomenti riguardanti le discipline caratterizzanti, secondo l’ allegato C1, in prospettiva
multidisciplinare, come deliberati nella seduta dei Consigli di Classe del 23/4/2021.
Si ricorda che l’ argomento, coerente con le suddette discipline, può essere assegnato:
-

diverso a ciascun candidato;
unico per tutti i candidati;
per gruppi di candidati.

I file per gli Studenti dovranno essere denominati : COGNOME/NOME STUDENTECLASSE- SEZIONE.

La segreteria della scuola , dopo aver assunto al protocollo tutti i documenti, provvederà , entro il 30
Aprile 2021, all’ invio sugli indirizzi e-mail degli studenti con dominio @liceogalileimacomer.edu.it .

Gli Studenti dovranno inoltrare alla posta elettronica del docente di riferimento (tutor) e alla posta
elettronica della scuola (nups010009@istruzione.it ), l’ elaborato prodotto improrogabilmente entro il
31/5/2021 . Il file dovrà essere denominato: COGNOME/NOME STUDENTE-CLASSESEZIONE.
L’ Ufficio-Alunni provvederà a creare la cartella degli elaborati raggruppati per classe (5 A,5B….) da
mettere a disposizione dei Presidenti di Commissione.

Si sollecita l’ assoluto rispetto delle date indicate e delle procedure pertanto, in modo particolare gli
Studenti dovranno adempiere alla consegna valutando anche eventuali problemi di connessione che non
potranno essere addotti come giustificazione di un eventuale ritardo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gavina Cappai
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

