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Comunicazione interna n.182 del 23/04/2021    
         Ai candidati esterni 
                                                                 e p.c. Ai coordinatori delle classi 
                 5AL 5AES 5BES 
 
 
Oggetto: Adempimenti relativi agli esami preliminari e agli esami di Stato 

2020/2021 - candidati esterni  

 
Si elencano, di seguito, i principali adempimenti a cura dei candidati esterni, 
propedeutici alla partecipazione alle prove preliminari nonché alla sessione ordinaria 
degli Esami di Stato 2021: 
 

1. Curriculum studente 
Si informa che con Decreto 6 agosto 2020, n. 88, il Ministero dell’Istruzione ha adottato, 
a partire dall’a.s.2020/2021, il Curriculum dello studente, un documento di riferimento 
fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento, rappresentativo del profilo dello 
studente. 
I candidati dovranno registrarsi al più presto al link  
https://curriculumstudente.istruzione.it/ ed inserire la descrizione delle attività extra-
scolastiche nonché tutte le informazioni che ritengono necessarie per completare il pro-
prio profilo.   
In caso di necessità potranno contattare la segreteria didattica. 
 

2. Elaborato 
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, si comunicano di seguito 
le modalità e le tempistiche di trasmissione dell’argomento per l’elaborato da 
predisporre per l’esame di Stato: 
 Nella giornata del 28/04/2021, si trasmetterà l’argomento all’indirizzo mail 
personale dei candidati esterni mettendo in copia conoscenza l’indirizzo istituzionale 
della classe a cui sono associati.   
 I candidati esterni provvederanno, entro il 31/05/2021, dall’indirizzo di posta 
elettronica personale fornito a questo Istituto, a trasmettere l’elaborato all’indirizzo mail 
che contraddistingue la classe cui sono stati abbinati: 
<classe>.esami.stato@erasmosesto.edu.it  
(esempio: 5al.esami.stato@erasmosesto.edu.it).  
L’elaborato dovrà essere allegato in formato PDF alla mail e denominato come segue: 
cognome e nome dello studente_classe_esame di Stato 2021_elaborato  
(esempio: Fermi Enrico_5AL_esame di Stato 2021_elaborato). 
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Si ricorda ai candidati, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03 marzo 2021, art. 
18, lettera a) che “…omissis… Nell’eventualità che il candidato non provveda alla tra-
smissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento 
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 
d’esame…omissis…”. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che dal 15 maggio sarà disponibile all’albo on line di 
questa istituzione scolastica il Documento del Consiglio delle classi quinte.  
 
Per eventuali necessità contattare il rispettivo docente coordinatore di classe: 
5AL Prof. Morlotti Riccardo – email morlotti.riccardo@erasmosesto.edu.it 
5AES Prof.ssa Fezzardi Claudia – email fezzardi.claudia@erasmosesto.edu.it 
5BES Prof.ssa Simeoni Emanuela – email simeoni.emanuela@erasmosesto.edu.it 
 
 
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                   Maria Rosaria DI CICCO 
                               Firmato digitalmente ai sensi  
                        del Codice dell’Amministrazione digitale 
                                 e norme ad esso collegate 
 
 

SI PREGA DI COMPILARE E RESTITUIRE ALL’INDIRIZZO 
masenelli.manuela@erasmosesto.edu.it  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________, 
candidato/a esterno/a agli esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021,  

 
DICHIARA  

di aver preso visione delle precedenti informazioni contenute nella presente 
comunicazione pubblicata in chiaro sul sito istituzionale. 
 
Sesto San Giovanni, ___ / ___ /2021    Firma  
 

_______________________________ 
 
 
Recapito telefonico del candidato _______________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica del candidato ________________________________ 
 
 


