
 

Ai Candidati esterni – Esame di Stato a.s. 2019/20 

 Ai Coordinatori di classe quinte 

Al personale Docente  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto : Esami di Stato candidati esterni a.s. 2019/ 2020 – D.L. n. 22 del 08.04.2020  

 

Si comunica che, in seguito al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 contenente Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato, 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 che 

sarà comunicata dal Ministero (in data da definirsi). La configurazione dell’Esame di Stato  per i candidati esterni 

corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1 del D.L. n. 22 del 08.04.2020.  

Anche per i candidati esterni il giudizio di Ammissione all’Esame prescinderà dalla partecipazione alle Prove INVALSI e 

ai PCTO. 

Con successiva circolare saranno comunicati tempi e modalità di svolgimento degli esami preliminari. 

Si sollecitano i candidati esterni assegnati a questa Istituzione scolastica, che non avessero ancora provveduto, ad 

inoltrare a mezzo posta elettronica, la documentazione richiesta dall’Istituzione scolastica per l’accesso agli esami di 

idoneità/integrativi propedeutici all’ammissione all’Esame di Stato a.s. 2019/2020.  

La data di presentazione dei documenti richiesti (certificazione sostitutiva e/o copia del diploma, copia del 

versamento) da inoltrare a mezzo posta elettronica ceis04100d@istruzione.it o pec ceis04100d@pec.istruzione.it, è 

prorogata al 28 aprile 2020. Si precisa che  in assenza della trasmissione dei suddetti documenti probanti nei termini 

indicati, le SS.LL. saranno  considerate rinunciatarie.  

Si allega il dettaglio delle prove oggetto degli esami preliminari che dovranno essere sostenute dai candidati che 

risulteranno ammessi, previa verifica della documentazione prodotta.  

 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 

 

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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