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Circ.  205  
Senorbì, 30/06/2020 

 
 

AI DOCENTI 
AI CANDIDATI ESTERNI 
ESAME DI STATO 
AL PERSONALE ATA 

 
 
 
 
OGGETTO: Esame preliminare candidati privatisti - Rif. Circolare interna n. 204 
 
 
Facendo seguito alla circolare interna n. 204 dove veniva riferito il contenuto di una emananda ordinanza 
da parte del Ministro della P.I. su quanto in oggetto, si comunica che la stessa è stata emanata in data 27 
giugno 2020 e contiene elementi diversi da quanto preannunciato. 
In particolare le date: l’inizio dei colloqui dell’Esame di Stato è previsto per il giorno 9 settembre 2020; l’ar-
gomento dell’elaborato è comunicato a ciascun candidato esterno, ammesso a sostenere l’esame, dal 21 al 
24 agosto 2020. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola entro e non oltre cinque giorni dalla data 
del 9 settembre e cioè entro il 4 settembre 2020. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, onde evitare l’interruzione delle ferie dei docenti coinvolti, si rende ne-
cessaria una programmazione degli esami preliminari che tenga conto di questo elemento. 
Gli esami preliminari / integrazione presso la nostra scuola, quindi, si svolgeranno secondo il calendario al-
legato alla presente. 
I Consigli di Classe interessati sono quelli della 5ª A SIA e quello della 5ª B Liceo OSA. 
Il Consiglio di Classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti 
l’ultimo. 
Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di Classe può svolgere l’esame preliminare ope-
rando per sottocommissioni composte da almeno tre membri, compreso quello che la presiede. 
I coordinatori di classe sono delegati a presiedere le riunioni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosario MANGANELLO 
 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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CALENDARIO ESAMI PRELIMINARI a.s. 2019 - 2020 

13-lug-20 

5ª A SIA   5ª B Liceo 

Italiano 08.30 - 11.30  Italiano 08.30 - 11.30 

Inglese 12.00 - 13.00   Inglese 12.00 - 14.00  

Informatica 15.30 – 17.30    

        

14-lug-20 
Ec. Aziendale 08.30 - 11.30  Matematica 08.30 - 10.30 

Matematica 12.00 - 14.00   Fisica 11.00 - 13.00 

        

15-lug 

ORALI dalle ore 08.30   Informatica 08.30 - 10.30 

   ORALI 11.00 - 12.00 

SCRUTINI 
al termine degli 
orali   scrutini 13.00 
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