
 
 

 

Ai CANDIDATI ESTERNI all’Esame di Stato 

Ai Docenti Componenti le Commissioni degli 

Esami Preliminari 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Esami preliminari agli Esami di Stato – a. s. 2019/2020 – Calendario prove – attività.  

 

 

Si comunica che, con le Ordinanze Ministeriali n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020, sono state diramate dal Ministero 

indicazioni per lo svolgimento degli esami preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato a.s. 2019/2020, nonché 

per gli esami di idoneità e ammissione alle classi intermedie. 

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. 

Premesso quanto innanzi, si comunica che gli esami preliminari agli esami di Stato a.s. per i candidati privatisti, si 

svolgeranno a partire da venerdì 10 luglio 2020 alle ore 9:00 presso l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” in via Rocca dei Dragoni, 

108 , Mondragone (CE). 

Le prove che dovranno essere sostenute dai candidati che risulteranno ammessi, in quanto in regola con il pagamento 

delle tasse erariali e la documentazione richiesta dall’Istituzione scolastica, si svolgeranno in presenza, davanti alla 

commissione di assegnazione, tra il 10 e il 15 luglio 2020, come da prospetto di dettaglio di seguito allegato.   

Si invitano i docenti titolari delle discipline, che prevedono le verifiche scritte a presentare, durante la riunione 

preliminare, la terna degli elaborati, tra i quali  verrà sorteggiata  la prova proposta ai candidati. In un’unica prova 

scritta si dovranno valutare le conoscenze e le competenze relative agli anni da integrare, in modo tale da poter anche 

assegnare eventualmente, l’idoneità alla classe 5^ e/o altra classe, se non all’esame di Stato. Il Presidente, verificata la 

completezza della documentazione, provvederà a depositare le prove in segreteria didattica entro il 08 maggio 2020. 

Tutta la modulistica per la verbalizzazione delle varie fasi dell’esame e dello scrutinio è reperibile sul sito Web 

dell’Istituto. 

 
 

                                                                                                                                                                                       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 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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