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Circolare n°403                                                                                         Gardone V.T., 11/07/2020 
 

Ai docenti  

5A Liceo  

Al personale Ata 

Al candidato esterno 

 

e p.c. alla DSGA  

 

Oggetto: svolgimento esame preliminare candidato esterno Esami di Stato  

 

 

 

Come da circolare n°348 del 26 maggio 2020, a partire da lunedì 13 luglio e fino a venerdì 

17 luglio si terrà l’esame preliminare finalizzato all’ammissione all’esame di Stato secondo 

il calendario qui di seguito riportato. 

Le prove si svolgeranno nell’aula magna della sede Ipsia di via Matteotti 299 nel rispetto 

del protocollo di sicurezza applicato durante l’esame di Stato. 

Il candidato ed il personale sono tenuti al rigoroso rispetto delle istruzioni e delle procedure 

già pubblicate e che vengono di nuovo allegate alla presente circolare. 

Sia il candidato che il personale docente dovranno consegnare ogni giorno in portineria la 

dichiarazione obbligatoria (secondo il modulo allegato). 

In occasione del colloquio, il candidato potrà essere seguito da un accompagnatore, secondo 

le procedure allegate. 

Il personale docente indosserà sempre la mascherina chirurgica, mentre il candidato potrà 

indossare anche la mascherina di comunità. 

Tutti dovranno costantemente igienizzare le mani con l’apposito gel disponibile. 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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Visto l’art. 4 dell’O.M. 11/2020 che prevede che l'ammissione dei candidati esterni è 

subordinata al superamento di un esame preliminare da sostenere davanti al Consiglio della 

classe a cui il candidato è stato assegnato, inteso ad accertare la preparazione sulle materie 

previste dal piano di studi dell'ultimo anno, si trasmette il calendario relativo alle prove 

scritte e orali. 

Tutte le prove si terranno nella sede Ipsia di via Matteotti 299. 

Prove scritte e orali sono affidate ai docenti titolari delle discipline nel Consiglio di classe 

coinvolto (5A Liceo scientifico) 

 

Classe 5A Liceo scientifico 

 

Candidato esterno assegnato: 

1. Simone Tanfoglio 

 

PROVE SCRITTE  

MATERIA DATA ORA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Lunedì 13 luglio 9.00-12.00 

LINGUA E CULTURA LATINA Martedì 14 luglio 9.00-11.00 

MATEMATICA Mercoledì 15 luglio 9.00-11.00 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(INGLESE) 

Giovedì 16 luglio 9.00-11.00 

 

PROVE ORALI  

Venerdì 17 luglio dalle ore 9.00: colloquio su tutte le materie (IRC esclusa). 

 

 

 
 

 

 

 

 


