
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

Circolare n. 281                                                                                                        Prato,  02/06/2021 

                                                                                                                                    
          Alle famiglie degli alunni delle classi terze (Sec. I° gr.) 
          Ai docenti delle classi terze (Sec. I° gr.)  
E p.c. Alla Segreteria didattica 

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:   scadenza e modalità consegna elaborati per l’esame di Stato 
 

Si informano gli alunni e i docenti delle classi terze, che la consegna degli elaborati di 

esame, da effettuarsi ENTRO LE ORE 23.59 DEL 7 GIUGNO (data stabilita per ordinanza 
ministeriale), avverrà con la seguente modalità:  

 
invio IN FORMATO ORIGINALE (ppt, .pptx, .doc, .docx ecc.) ed anche IN FORMATO 

PDF  all’indirizzo:  elaboratiesame@convenevoleprato.edu.it  
inviando anche al proprio docente coordinatore di classe (l’indirizzo sarà “iniziale nome 
punto cognome @convenevoleprato.edu.it, in caso di doppio nome si inseriranno 
entrambe le iniziali). 
 
In caso di elaborati sotto forma di presentazione realizzata con software non gratuito 

diverso da Microsoft Office (per esempio PREZI) è possibile inviare IL LINK al quale è 
visionabile la presentazione.  
Si richiede comunque, ai fini di conservazione agli atti, di inviare anche un file PDF 
della presentazione (esportandola se possibile in PDF oppure creando un PDF da alcuni 
screenshot della presentazione, per esempio utilizzando il tasto “print screen” della 
tastiera o fotografando lo schermo). 
 
Riguardo agli elaborati in forma di VIDEO occorre inviare, ai fini della conservazione 
agli atti, IL LINK dal quale poter SCARICARE il video. Si raccomanda di non inviare 

per posta elettronica l’intero video, in quanto generalmente i filmati sono troppo pesanti 
in termini di MegaBytes per essere inviati via email. Il video da scaricare può essere per 
esempio condiviso dal proprio Google Drive (alla scuola si invierà in tal caso il link di 
condivisione dal quale sarà possibile scaricare il filmato). Si raccomanda vivamente di 
creare o convertire il video in un formato leggero, come per esempio il formato MP4.  

 
Infine, riguardo agli elaborati in forma di MANUFATTO (realizzazione tecnico-pratica, 
artistica ecc.) si dovranno allegare al messaggio di posta elettronica delle foto (massimo 4 
e in formato leggero, per esempio .JPG, e possibilmente ridimensionate se il loro peso 
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superasse comunque i 2 Mb ad immagine). Il manufatto sarà poi portato a scuola il 
giorno dell’esame.  
  
 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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