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Circ. n. 204 

OGGETTO:  sessione straordinaria
 
Si porta a conoscenza degli  interessati che il Ministero dell
dell’ordinanza ministeriale che illustra le linee fondamentali, in particolare le date
straordinaria della maturità 2020, quella
non hanno svolto l’esame a giugno.
Gli esami integrativi e quelli preliminari dovranno essere svolti in presenza
prossimo, data di inizio della sessione straordinaria degli esami conclusivi del II ciclo.
L’esame preliminare sarà sostenuto dal candidato
legata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato.
L’insediamento della Commissione avverrà lunedì 14 settembre presso gli Istituti dove sono prese
ti candidati che devono sostenere l
L’argomento dell’elaborato dovrà essere comunicato al candidato dal 28 al 31 agosto 2020 e 
l’elaborato dovrà essere trasmesso alla scuola entro l
Per quanto sopra, in attesa della emanazione ufficiale
cata, si invitano i docenti dei Consigli delle classi interessate a non richiedere le ferie nell
settimana di agosto, in previsione del fatto che gli esami preliminari si svolgeranno in tale ultima 
settimana di agosto, in ottemperanza alla delibera del Collegio dei Docenti de
Si ringrazia per la collaborazione.
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Senorbì, 

 
AI DOCENTI
AI CANDIDATI ESTERNI
AL DSGA
AL SITO WEB
 
 

straordinaria esame di Stato candidati privatisti . 

interessati che il Ministero dell’Istruzione ha presentato una bozza 
rdinanza ministeriale che illustra le linee fondamentali, in particolare le date

aria della maturità 2020, quella in cui dovrebbero presentarsi tutti i candidati esterni che 
esame a giugno. 

egrativi e quelli preliminari dovranno essere svolti in presenza
prossimo, data di inizio della sessione straordinaria degli esami conclusivi del II ciclo.

esame preliminare sarà sostenuto dal candidato davanti al Consiglio della classe dell
legata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato. 

insediamento della Commissione avverrà lunedì 14 settembre presso gli Istituti dove sono prese
ti candidati che devono sostenere l’esame nella sessione straordinaria. 

elaborato dovrà essere comunicato al candidato dal 28 al 31 agosto 2020 e 
elaborato dovrà essere trasmesso alla scuola entro l’11 settembre 2020. 

Per quanto sopra, in attesa della emanazione ufficiale dell’ordinanza, che sarà prontamente comun
cata, si invitano i docenti dei Consigli delle classi interessate a non richiedere le ferie nell
settimana di agosto, in previsione del fatto che gli esami preliminari si svolgeranno in tale ultima 

gosto, in ottemperanza alla delibera del Collegio dei Docenti del 12 giugno 2020.
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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Senorbì, 18/06/2020 

I DOCENTI 
AI CANDIDATI ESTERNI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

ha presentato una bozza  
rdinanza ministeriale che illustra le linee fondamentali, in particolare le date, della sessione 

in cui dovrebbero presentarsi tutti i candidati esterni che 

egrativi e quelli preliminari dovranno essere svolti in presenza entro il 16 settembre 
prossimo, data di inizio della sessione straordinaria degli esami conclusivi del II ciclo. 

avanti al Consiglio della classe dell’Istituto col-

insediamento della Commissione avverrà lunedì 14 settembre presso gli Istituti dove sono presen-

elaborato dovrà essere comunicato al candidato dal 28 al 31 agosto 2020 e 
 

ordinanza, che sarà prontamente comuni-
cata, si invitano i docenti dei Consigli delle classi interessate a non richiedere le ferie nell’ultima 
settimana di agosto, in previsione del fatto che gli esami preliminari si svolgeranno in tale ultima 

l 12 giugno 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rosario MANGANELLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 




