
 

 

COMUNICAZIONE N. 65/2019      Anno Scolastico 2019/2020 

Il Preside ai Docenti  

 
Redatto da 

Dirigente scolastico 

A tutti i docenti del 
Consiglio di classe 5 sez. A 

All’ufficio didattico di Segreteria 

e p.c. 

all’Albo 
al sito web 

 
ai Candidati esterni 

Bolzano, 30.07.2020 
 

Oggetto:  MODIFICA CALENDARIO - Esami preliminari candidati esterni per l’ammissione 

all’esame di Stato a.s. 2019-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATE  le comunicazioni dell’Intendenza scolastica italiana - ufficio 17.1 - Ufficio 
Ordinamento e progettualità scolastica rispettivamente del 14.11.2019 e del 
02.01.2020, con le quali si dispone l’assegnazione di n. 2 candidati esterni, per 
sostenere l’esame di Stato conclusivo per il corrente anno scolastico 2019/2020 
per l’indirizzo di studio “Liceo Scientifico opzione scienze applicate con percorso 
in autonomia provinciale Sportivo”, in qualità di candidati esterni 

VISTA  la normativa vigente relativa all’ammissione dei candidati esterni agli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ai sensi 
dell’art. 1, c.7, del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, che dispone l’ammissione dei 
candidati esterni agli esami di Stato subordinata al superamento in presenza 
degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62. 

VISTA  l’O.M. n. 41 del 27.06.2020, concernete gli esami di idoneità, integrativi, 
preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 

VISTO   il curricolo scolastico dei due candidati esterni, che hanno presentato richiesta 
relativamente al quinto anno di corso dell’indirizzo di studi “Liceo Scientifico 
opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale Sportivo”  

DISPOSTA  l’assegnazione dei candidati esterni alla classe 5 sez. A del “Liceo Scientifico 
opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale Sportivo” 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 7, c. 7, della O.M. n. 41 del 27.06.2020, l’esame preliminare è 
sostenuto davanti al Consiglio della classe collegata alla Commissione alla quale 
il candidato esterno è stato assegnato 



 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 7, c. 8, della O.M. n. 41 del 27.06.2020, il Consiglio di classe, 
ferma restando la responsabilità collegiale, può svolgere gli esami preliminari 
operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso 
quello che la presiede 

PRESO ATTO della delibera del Collegio docenti del 29 giugno 2020 che ha stabilito l’inizio degli 
esami preliminari Lunedì 24 agosto 2020, nel rispetto dell’art. 7, c. 8, della O.M. n. 
41 del 27.06.2020 (“... il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il 

calendario di svolgimento delle prove scritte e orali dell’esame preliminare ...”).  

 
DELIBERA 

A. che gli esami preliminari dei candidati esterni agli esami di Stato si svolgeranno in 
presenza, nel rispetto delle norme di distanziamento già attuate per lo svolgimento degli 
esami di Stato, a partire da Lunedì 24 agosto 2020 

 
B. che è costituita la Commissione per gli esami preliminari all’esame di Stato per l’anno 

scolastico 2019-2020 formata dai docenti del Consiglio della classe 5 sez. A, alla quale i 
candidati sono stati assegnati, presieduta dal Dirigente scolastico 

 
C. che rispetto al calendario degli esami preliminari all’esame di Stato per l’anno scolastico 2019-

2020, cui saranno sottoposti i candidati esterni, deliberato dal Collegio docenti del 29.06.2020 e 

comunicato con Circolare n. 63 del 15.07.2020, su richiesta di un candidato e accettata dal 

Dirigente scolastico, sono disposte le seguenti modifiche: 

→ Annullamento delle prove della giornata di Mercoledì 26 agosto 2020 e slittamento delle 
stesse nella giornata di Giovedì 27 agosto c.a. e conseguentemente aggiornamento di 
quelle previste nella giornata di Giovedì 27 agosto c.a. al Venerdì 28 agosto 2020, nello 
stesso ordine di prove e adempimenti previsti.  

Si riporta di seguito il calendario con le modifiche apportate (evidenziata in giallo): 
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Data 

Orario Disciplina e tipo di prova 
Sottocommissione formata da almeno 2 docenti fra 
cui il docente di disciplina che funge da Presidente 

dalle alle 
Tipologia 

prova 
Disciplina 

Docente referente di 
disciplina 

Assistenza 

 

Lunedì 24 agosto 2020 8.30 11.30 scritto Matematica-Fisica 
prof.ssa Digregorio 
Chiara 

prof. Battistotti 
Gabriele 

Martedì 25 agosto 2020 8.30 11.30 scritto Italiano prof.ssa Fonzari Laura prof. Martini Thomas 

Mercoledì 26 agosto 
2020 

Nessuna prova in calendario 

Giovedì 27 agosto 2020 

8.30 10.30 scritto 

Prova pluridisciplinare:  

Inglese - Laboratorio di 
Scienze motorie e 
sportive - Scienze 
naturali  

prof. Garratt Nicholas - prof. Slanzi Mario -  
prof. Martini Thomas 

dalle  14.30 
1a parte  

prove orali: 

Matematica 
Fisica 
Informatica 
Scienze naturali 
Lab. di scienze mot. sport 
Scienze motorie e sport 

sottocommissione B:  docenti delle discipline 

Venerdì 28 agosto 2020 dalle  9.00 2a parte  
prove orali: 

Italiano 
Tedesco-L2 
Inglese-L3 
Filosofia 
Storia 
Disegno e Storia dell’arte  

sottocommissione A: docenti delle discipline  
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Venerdì 28 agosto 2020 dalle  11.00 

Scrutinio finale 

Consiglio di classe 5A al completo 
Presiede: Dirigente scolastico 

odg:     

a. operazioni di scrutinio 
b. attribuzione del punteggio relativo al 

credito scolastico 
c. pubblicazione dei risultati 

 
Note: 

→ In caso di superamento degli esami preliminari i candidati esterni sosterranno l’Esame di Stato nella sessione straordinaria prevista in data 9 
settembre 2020, con la commissione nella stessa composizione in cui ha operato nella sessione ordinaria. 

 
→ Si ricorda che, come previsto dall’O.M. n. 41 del 27 giugno 2020, l’effettuazione dell’Esame di Stato prevede che l’argomento dell’elaborato 

(discipline di indirizzo) venga comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020; ne deriva che gli esami preliminari vengano 
svolti prima o attorno a quella data, per rendere poi possibile che la successiva trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti 
delle discipline di indirizzo, per posta elettronica, avvenga entro e non oltre il 4 settembre (“cinque giorni dalla data di cui all’articolo 5”).  

 
→ La commissione nella stessa composizione in cui ha operato nella sessione ordinaria si insedia Lunedì 7 settembre 2020 alle ore 8.30. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     - prof. Esio Zaghet -  

 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 30.07.2020 

Mailing list in data 30.07.2020 


