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Ai Docenti della classe V ITIS; 

ai Candidati esterni assegnati all’I.O. e alle loro famiglie; 

alla DSGA; 

agli atti della scuola e al sito web 

 

 

Oggetto: Calendario esami preliminari 2020 per ammissione Esame di Stato 

 

Come da art. 4 c. 1 dell’O.M 10 del 16 maggio u.s., questa Dirigenza comunica che la 

sessione degli esami preliminari si svolgerà in presenza presso il plesso di Via 

Boldoni SNC in Corleto Perticara (PZ), secondo il calendario riportato in allegato e 

salvo nuove disposizioni Ministeriali. 

 
STRUTTURA DELLE PROVE 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti criteri per la realizzazione delle prove 

scritte: 

• Italiano e Inglese: n. 5 quesiti per ciascuna disciplina e ciascuno degli anni di 

esame da sostenere, a risposta aperta e chiusa (es.: 1 o 2 quesiti a risposta 

aperta e 4 o 3 quesiti a risposta chiusa).  

• Matematica: n. 4 quesiti per ciascuna disciplina e ciascuno degli anni di esame 

da sostenere. 

• Tecnologia, Chimica Organica, Analisi Chimica: n. 1 quesito per ciascuna 

disciplina e ciascuno degli anni di esame da sostenere. 

 

Le prove dovranno essere inviate, entro e non oltre il 20 LUGLIO p.v. all’attenzione 

della Dirigente Scolastica - indirizzo mail della scuola, per consentire alla 

scrivente l’inoltro entro il 30 luglio alla coordinatrice di classe prof.ssa GIUGLIANO.   

 

Le somministrazioni delle prove saranno a cura dei docenti in turno come da calendario 

allegato alla presente. 

Le correzioni saranno effettuate dai docenti in seduta collegiale prima dello svolgimento 

delle prove orali. 

 

Ciascuna operazione dovrà essere accuratamente verbalizzata utilizzando i modelli in 

allegato. 

 

DURANTE GLI ESAMI DOVRA’ ESSERE RISPETTATO IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN 

VIGORE PER GLI ESAMI DI STATO (percorsi obbligatori entrata/uscita – misurazione 

preventiva della temperatura - compilazione allegato – indosso mascherine chirurgiche -

distanziamento postazioni di esame, ecc.) che si allega alla presente. 
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Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato, art. 4 c 2, per il secondo ciclo di 

istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 

17, comma 11, sono esplicitate dall’O.M. 41/2020, cui sin d’ora si rimanda. 

 

Si allegano: 

1. Protocollo di sicurezza per gli Esami 

2. Elenco dei candidati esterni con relative discipline di Esame 

3. Calendario con turni docenti Esami Preliminari 

4. Modello Verbale Riunione preliminare 

5. Modello Verbale prove scritte 

6. Modello Verbale prove orali 

7. Verbale di scrutinio 

8. Autodichiarazione (misura preventiva anti-contagio COVID-19) da compilarsi per 

ciascun giorno da parte del personale docente e non docente, studenti ed eventuali 

accompagnatori (massimo 1 persona per studente, come da protocollo) e da allegare 
agli atti d’esame. 

 

 
Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

 

 

Corleto Perticara, 10/07/2020  

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Filomena Maresca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 
Originale informatico predisposto e conservato  

presso Istituto Omnicomprensivo - Corleto Perticara 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, 
come novellato dalla L.145/2018. 
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