
 
Circ.n.388                                                                                                                                                 Rho 03/07/2020 

Ai docenti 

Ai candidati esterni agli Esami di Stato 

 

Oggetto: O.M.41/2020 ed Esami di Stato per candidati esterni 

Gentilissimi, 

con riferimento all’oggetto, si informa che: 

-  La sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. Le 
commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si 
insediano lunedì 7 settembre 2020. 

-    Il colloquio si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza Esame di Stato secondo 
ciclo, con le seguenti precisazioni: 

- l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),  
dell’Ordinanza Esame di Stato 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 sino ai termini di cui alla lettera b). Il dirigente scolastico 
garantisce la conservazione, integrità e segretezza del plico; 

- l’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per posta 
elettronica, entro e non oltre cinque giorni dalla data di cui all’articolo 5; 

- ai fini della scelta del testo di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), 
dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, si fa riferimento al documento del 
consiglio di classe collegato alla commissione cui il candidato esterno è assegnato; 

- l’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO prevista 
dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e l’accertamento delle conoscenze e delle 
competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), dell’Ordinanza esame di Stato 
secondo ciclo sono effettuati se il candidato ha svolto tali esperienze e attività nel 
proprio percorso di studi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Lamari  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


