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Oggetto: Candidati Privasti all’Esame di Stato 2019/2020 – Prime indicazioni 

 

Con riferimento all’O.M. n.10 del 16maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020, come previsto dall’art.4,  l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari davanti alla commissione di assegnazione, in sintonia con quanto 

dispone l’art.1 comma 7 del D.L. n.22/2020:  

“I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 

62 del 2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel 

corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo […]” 

Sulla base di quanto stabilito nell’Ordinanza, per i candidati esterni gli esami saranno svolti in presenza a partire dal 10 

luglio 2020 secondo un calendario da stabilire. 

Gli esami di idoneità e ammissione alle classi intermedie si svolgeranno in presenza, davanti alla commissione di 

assegnazione, di norma entro il 1 settembre 2020, secondo un calendario da stabilire. 

Il calendario di entrambe le tipologie verrà comunicato agli interessati appena disponibile. 

I candidati esterni, inoltre, sosterranno l'esame di Stato con la medesima articolazione dei candidati interni, in 

sessione straordinaria e con la Commissione già costituita per i candidati interni delle classi a cui sono stati assegnati, 

secondo il dettato del D.L. n. 22 del 08.04.2020, art. 1, c. 7. 

Le discipline sulle quali sostenere le prove e le tipologie delle prove stesse, individuate dai Consigli di classe, sono rese 

note tramite pubblicazione nel sito dell’Istituzione scolastica. 

Ai candidati esterni all’Esame di Stato che supereranno gli esami preliminari,  verrà assegnato un punteggio di credito 

secondo la tabella allegata all’O.M. 10 del 16maggio 2020, come di seguito specificato. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella 

C dell’Allegato A all’Ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il Consiglio di classe si attiene a quanto previsto 

dall’Ordinanza ministeriale, tenendo conto in particolare di quanto segue: 

a. per i candidati esterni che sono stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di 

maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare: 

1. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta 

2.  nella misura di 12 punti per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 

idoneità alla classe quarta 

3. nella misura di 11 punti per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità 

alla classe terza 

4. per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 

scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente 

convertito adoperando le tabelle A e B dell’Allegato A 





  

L’Esame dei candidati esterni che risulteranno ammessi dopo le prove preliminari si svolgerà nella sessione 

straordinaria prevista dal D.Lgs. 62/17 art. 17 c. 11, secondo tempi e modalità stabiliti dal Ministero con specifica 

Ordinanza. 

Il calendario degli Esami preliminari pertanto, verrà pubblicato a seguito della specifica ordinanza di cui sopra. 
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La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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