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AI CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO 2020/2021 

BATTARINO SIMONA 

GALANTUCCI MADDALENA 

GIORDANO PASQUALE 

 

AI DOCENTI COMMISSARI  

CLASSI e INDIRIZZI ASSEGNATI 

 

AL SITO DELLA SCUOLA 

 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

     e, p.c.       AL DSGA 

   

               ALL’UFFICIO AREA DIDATTICA 

  

                                             ALLA VICEPRESIDENZA 

 

 

 

Oggetto: Esami preliminari per l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato 

a.s.2020/2021. 

 

 

 
 In allegato si trasmette il calendario degli esami preliminari per l’ammissione 

all’esame di Stato 2020/2021; eventuali variazioni per cause di forza maggiore saranno 

comunicate tempestivamente. 

 In merito allo svolgimento degli esami preliminari si specifica che: 

 le prove si svolgeranno presso la sede dell’istituto in via G. Gentile, 4 a Cerignola (FG), i 

candidati dovranno presentarsi alla portineria del lotto I almeno 10’ di anticipo 

rispetto all’orario previsto per l’inizio della prova, in modo da essere indirizzati nell’aula 

assegnata alla prova stessa; 

 i candidati dovrannoi essere muniti di vaslido documento di identità e del materiale 

necessario: fogli protocollo o commerciali, penne, vocabolario, calcolatrice scientifica e 

righello ove l’utilizzo soia consentito dal docente (non sarà ovviamente consentito l’uso 

dei telefoni cellulari al posto della calcolatrice); 

 ai fini dell’ammissione all’esame di Stato il candidato dovrà conseguire un punteggio 

minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova 

(O.M. 53_2021, art. 5, comma 9). 



 

 

 La pubblicazione degli esiti delle prove degli esami preliminari è prevista entro la 

giornata di mercoledi’ 26 maggio 2021. 

 Si comunica, inoltre, che ai sensi del O.M. 53 del 3 marzo 2021, “Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”: 

 l’argomento dell’elaborato di cui all’art. 18, comma 1 della stessa Ordinanza, è stato 

inviato al candidato esterno, con le stesse modalità previste per i candidati interni, 

entro il giorno 30 aprile 2021; 

 esclusivamente in caso di superamento degli esami preliminari e quindi di 

ammissione all’esame di Stato, l’elaborato sarà poi restituito dal candidato al 

docente di riferimento a mezzo di posta elettronica, entro il giorno 31 maggio 2021. 

 Si ricorda, infine, che l’istituzione scolastica adotterà tutte le misure di prevenzione e di 

contrasto alla diffusione del Covid 19 previste dalla normativa vigente e che i candidati saranno 

saranno tenuti al rispetto delle stesse. 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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