
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 507  del  03/08/2020  affissa all’ALBO in pari data.  

 

 

SETTORE ECONOMICO 

CONSIGLIO DI CLASSE 5BMF  

AI DOCENTI 

AI CANDIDATI ESTERNI  

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: CANDIDATI  ESTERNI  AGLI  ESAMI  DI  STATO - CALENDARIO PROVE   

                     PRELIMINARI 

 

A seguito della comunicazione, ricevuta in data 31/07/2020, dell’assegnazione al 
nostro Istituto di tre candidati esterni agli Esami di Stato dell’a.s. 2019/2020 per il 
settore economico,  si trasmette il calendario delle prove preliminari per 
l’ammissione degli stessi agli Esami. 
I consigli di classe si riuniranno giovedì 20 Agosto alle ore 08:00. Nel caso di 
motivate e documentate esigenze personali, i docenti non impegnati nelle prove 
scritte potranno partecipare alla riunione preliminare, ai colloqui e agli scrutini 
finali in modalità on line. Sarà cura del  docente  coordinatore del consiglio di 
classe, una volta sentiti i colleghi,  definire le modalità del collegamento.  
I consigli di classe, oltre a verificare la documentazione di ciascun candidato 
(richiedendo agli stessi eventuali integrazioni), dovranno stabilire tra le altre cose: 
 

 i turni di assistenza per le prove scritte (almeno due docenti); 

 

 comunicare ai candidati ammessi agli Esami di Stato, al termine degli esami 

preliminari, l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, 

lettera a), dell’O. M.  n. 10 del 16/05/2020  relativa all’esame di  Stato 

secondo ciclo,  assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo;  

 

 accertarsi che l’argomento sia comunicato a ciascun candidato esterno entro il 

24 agosto 2020. L’elaborato sarà 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 – cioè entro e non oltre venerdì 04 Settembre 

2020 (O. M. 41 del 27/06/2020) .  

 

La sessione straordinaria degli Esami di Stato avrà inizio lunedì 07 Settembre 

2020 con la riunione di insediamento delle commissioni; mercoledì 09 Settembre 

2020 inizieranno i colloqui. 

 
 
 Si allegano i calendari delle prove del settore economico. 
 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 
 
 
 
 
 
 
CLASSE 5BMF 
 

GIORNO ORA PROVA 
20/08/2020 09:00 – 13:00 PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 

21/08/2020 08:00 -11:00 SECONDA PROVA SCRITTA : EC. AZIENDALE 
 

21/08/2020 Dalle ore 11:15 COLLOQUIO 
COMMISSIONE AL COMPLETO 

21/08/2020 Al termine dei 
colloqui 

SCRUTINIO AMMISSIONE 
COMMISSIONE AL COMPLETO 

 
 
 
 
 


