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CIRCOLARE N° 136 del 07/08/2020

• Ai  Docenti  della
Commissione  Esami
Preliminari  5B ITT

• Ai  docenti  della
Commissione  Esami
di  Stato  A.S.
2019/2020  5B ITT 

• Al  Presidente  della
Commissione  Prof.
Paolo Matteucci

• Ai Candidati Esterni
• p.c. al DSGA

Oggetto:  Sessione  straordinaria  dell’Esame  di  Stato  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’A.S.
2019/2020 – candidati esterni.

La sessione straordinaria dell’Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha
inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. l’esame si svolgerà in presenza, salvo
eventuali misure sanitarie di sicurezza.

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza  degli esami
preliminari con un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna disciplina per le quali sostengono la
prova.

L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’Esame
di Stato, vale come idoneità all’ultima classe.

Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si
insedieranno lunedì 7 settembre 2020, presso gli istituti ove sono stati assegnati i candidati esterni
da parte degli USR.

Il colloquio si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo,
con le seguenti precisazioni:
a) l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), dell’Ordinanza esame di
Stato  secondo ciclo  è  assegnato  ai  candidati  esterni  dal  consiglio  di  classe,  su indicazione  dei
docenti delle discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari ed è depositato in un plico
chiuso sino ai  termini  di  cui alla  lettera  b).  Il Dirigente Scolastico garantisce la conservazione,
l’integrità e segretezza del plico;
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b) l’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 24 al 26 agosto 2020. L’elaborato, in
formato pdf, è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per posta elettronica
(riis001009@istruzione.it), entro e non oltre il 7 settembre 2020;
Per  permettere  l’individuazione  delle  mail  l’alunno  deve  obbligatoriamente usare  il  seguente
format:elaboratoesamedistato2020-sessionestraordinaria -nomecandidato-sezione          
es.:  (elaboratoesamedistato2020-sessionestraordinaria-marcorossi-sezioneC),  sia  per  l’oggetto
della mail sia per nominare il file.

c) ai fini della scelta del testo di cui all’art.17, comma 1, lettera b), dell’Ordinanza esame di Stato
secondo ciclo, si fa riferimento al documento del consiglio di classe collegato alla commissione cui
il candidato esterno è assegnato;

d)  l’esposizione  da  parte  del  candidato  esterno  dell’esperienza  di  PCTO  prevista  dall’art.  17,
comma 1, lettera e), dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo sono effettuati se il candidato ha
svolto tali esperienze e attività nel proprio percorso di studi.

 

                             Il Dirigente Scolastico
   Giovanni Luca Barbonetti

                                   Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
   ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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