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Circolare n.419  

 
Ai Docenti componenti il C.d.C. V P SIA 
 
Al Dsga  
 
Alla Segreteria Didattica 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: operazioni successive Esami preliminari candidati esterni 
 
 Si ricorda alle S.S.L.L. quanto segue: 

a) Il colloquio d’esame si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza Esame di Stato secondo 

ciclo; 

b) l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dell’Ordinanza dell’Esame 

di Stato del secondo ciclo è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari ed è depositato in 

un plico chiuso al dirigente scolastico o suo delegato che ne garantiranno la conservazione, 

l’integrità e la segretezza del plico; 

c)  l’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020; 

d)  l’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, entro e non oltre 

cinque giorni prima il 9 settembre. 

Il C.d.C. in indirizzo pertanto, al termine e in caso di superamento positivo degli Esami in oggetto, con il 

supporto della Segreteria Didattica, procederà di conseguenza. 

Più specificatamente: 

- Il C.d.C. depositerà il plico chiuso al dirigente scolastico o suo delegato che ne garantirà la 

conservazione, l’integrità e la segretezza; 
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- Il giorno 20 agosto il DS o suo delegato, alla presenza del Dsga e di un’unità del personale della 

Segreteria Didattica, procederà all’apertura del plico e redigerà contestualmente apposito 

verbale sottoscritto da tutti i presenti; 

- La segreteria Didattica, entro e non oltre il giorno 21 alle ore 12.00, provvederà all’inoltro 

dell’argomento, tramite posta istituzionale della scuola alla mail del candidato con preghiera di 

cortese risconto (in assenza di certezza di notifica il candidato sarà convocato a scuola entro il 

giorno 24 agosto alle ore 12.00); 

- La segreteria didattica avviserà contestualmente e nelle modalità di cui al punto precedente il 

candidato anche dei termini di consegna dell’elaborato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Maria Bellavia) 
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