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Protocollo e data come da signatura
CIRCOLARE N. 78
Ai docenti-Commissari d’Esame di Stato
Ai candidati esterni Esame di Stato 2019-20

OGGETTO: indicazioni ai candidati esterni e alle Commissioni degli esami preliminari e sessione
straordinaria Esame di Stato 2019-2020

La Circolare del MI n. 41 del 27 Giugno 2020, agli art. 5-7-8 fornisce disposizioni in ordine allo svolgimento
degli esami di cui all’oggetto. Pertanto si indicano di seguito gli adempimenti dovuti:
-i candidati esterni assegnati alle classi quinte dell’IPSCEOA di Botricello, IPSEROA di Taverna, IPSASR di
Sersale svolgono l’esame preliminare in presenza a partire dal 13 Luglio 2020, secondo il calendario e le
sedi già definiti con approvazione del Collegio docenti, reso noto ai suddetti candidati con pubblicazione sul
sito istituzionale e con mail personale e per come comunicato all’ USR Calabria;
- durante le prove scritte si opera per sottocommissioni composte da almeno tre componenti;
- in fase di prova orale si opera con tutto il Consiglio di classe integrato con gli altri docenti di classi
precedenti alla quinta;
- il candidato è ammesso all’esame di stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline per le quali sostiene la prova;
-l’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato ovvero
mancata presentazione all’esame di stato, vale come idoneità all’ultima classe. In caso di non ammissione
all’esame di stato, l’esito può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità a una delle classi
precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe;

-Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano
lunedì 7 Settembre 2020, presso gli stessi istituti dell’esame ordinario, con convocazione da parte del
Dirigente scolastico e Dirigenti preposti all’USR;
-Il colloquio si svolge giorno 9 Settembre 2020 ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza Ministeriale per l’Esame di
Stato del secondo ciclo, con le seguenti precisazioni:
A) l’argomento dell’elaborato di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) è assegnato ai candidati esterni dal
Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzo, al termine degli esami preliminari
ed è depositato in un plico chiuso, in custodia del Dirigente Scolastico;
b) l’argomento dell’elaborato è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 agosto al 24 agosto 2020;
l’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline d’indirizzo, per posta elettronica entro e
non oltre cinque giorni prima del 9 Settembre 2020;
c) ai fini della scelta del testo di cui all’art 17, comma 1, lettera b, dell’ordinanza ministeriale sull’ Esame di
Stato, 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 e l’accertamento delle conoscenze e
competenze maturate in ambito di Cittadinanza e Costituzione sono effettuati se il, candidato ha svolto
esperienze e attività nel proprio percorso di studi.
Il Dirigente Scolastico dà comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle
prove.
Sersale 4 Luglio 2020

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Lupia
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