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C.F. 83002610844 

Circ. n. 632                                  Ribera, 01/07/2020 
 

                 Al SITO  WEB 
                        Ai Proff. Collaboratori/Responsabili di Sede 
                                                      Al CDC 5 B Classico 

               Al CDC 5D Sc. Umane 
             Al CDC 5 AFM 

            Al CDC 5A MAT 
            Al CDC 5 B SSS 

                        Ai Docenti degli Indirizzi Classico-Sc. Umane- AFM-MAT-SSS 
       nominati per gli esami preliminari  

     All’Ass. Amm.vo Sortino (Nomine Commissioni Esami preliminari)) 
All’Ass. Amm.vo Amato Ignazio (Nomine commissioni Esami di Stato) 

        Ai candidati esterni (Leto-Lo Cicero adempimenti e 
comunicazioni esami preliminari esami di Stato) 

Al DSGA predisposizione logistica 
                    Loro Sedi 

 
 
Oggetto: O.M. 27/06/2020 n. 41: Esami idoneità, integrativi, preliminari candidati esterni e sessione straordinaria  
                 degli esami di Stato a.s. 2019/2020. 
  
 Facendo seguito alla O.M. in oggetto che si allega, in merito agli esami integrativi di cui all’art. 4 i Proff. Arcuri, 
Giordano, Casimiro predisporranno il calendario degli stessi raccordandosi con le Ass. Amm.ve Lo Cicero, Leto e Sortino per 
le nomine. 
In merito agli esami preliminari dei candidati esterni di cui agli artt. 7-8-10, si ribadisce che avranno luogo a partire dalle 
ore 8,00 del 10/07/2020 nella sede di via Presti, come da calendario già pubblicato e nomine già inviate. 
 Si precisa quando di seguito indicato: 

- l’esito positivo dell’esame preliminare andrà comunicato immediatamente alla segreteria alunni Lo Cicero – Leto 
che invieranno ai candidati esterni per email le modalità e i tempi di svolgimento della sessione straordinaria 
dell’esame di Stato art. 5-7-; 

- l’argomento dell’elaborato da assegnare ai candidati esterni dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle 
discipline in indirizzo sarà predisposto  al termine degli esami preliminari e depositato in un plico chiuso in 
Presidenza; 

- l’argomento sarà comunicato, per posta elettronica, a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020 dai 
docenti delle discipline di indirizzo ; 

- l’elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline in indirizzo per posta elettronica entro e non 
oltre il 03/09/2020 alle ore 12,00; 

- le commissioni nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria si insediano lunedì 7 
settembre 2020 alle ore 8,30 nella sede di via Presti; 

- la sessione straordinaria degli esami di Stato prevede l’avvio dei colloqui mercoledì 9 settembre 2020. 
Si allega O.M. n. 41 del 29/06/2020. 

 
L’Ass. Amm.vo                         Il Dirigente Scolastico 
   V. Sortino         Dott.ssa Antonina Triolo 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.     
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