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Ai candidati esterni per gli Esami di Stato (sessione straordinaria) 
Ai Presidenti  e ai Commissari interni delle Commissioni  RMLIC6006 e RMIP08006 

Alla Prof.ssa Teresa Sangregorio (referente Esami di Stato) 
Al DSGA  

Al personale ATA 
Circ. n.  198 del 1 luglio 2020 

Oggetto: Svolgimento Esami di Stato  sessione straordinaria  

Con riferimento all’OM 41/2020 concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione 

straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (di 

seguito OM) si precisa quanto segue: 

1) I candidati ammessi alla sessione straordinaria degli Esami di Stato,  in seguito al superamento 

dell’esame preliminare, riceveranno tramite email il titolo dell'elaborato che dovranno discutere nel 

colloquio. L’argomento è comunicato tramite l’ufficio alunni  a ciascun candidato esterno il 21 agosto 

2020 (Art. 10 OM).  

2) Ogni candidato, pena l’esclusione dall’Esame,  invierà l’elaborato svolto cinque giorni prima della 

data di inizio dei colloqui (Art. 10 OM), quindi entro le ore  8.30 del  giorno 4 settembre 2020. Il 

candidato deve inviare la email con in allegato l’elaborato svolto all’indirizzo di posta elettronica 

confalonieridechiricoroma@gmail.com con oggetto "Elaborati esami di stato sessione straordinaria 

Liceo oppure IP". L’ufficio alunni provvederà all’inoltro immediato  ai commissari della disciplina 

d’indirizzo (classe di concorso A010 per il Liceo, classe di concorso A045 per l’IP) 

Si ricorda che, ai fini dello svolgimento degli Esami, il testo di italiano proposto al candidato sarà tratto dal 

documento elaborato dal Consiglio di classe collegato alla commissione cui il candidato esterno è assegnato, 

mentre le esperienze relative ai PCTO e le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” saranno verificate 

solo se il candidato ha svolto tali esperienze e attività nel proprio percorso di studi. 

Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insedieranno come 

da  art. 8 OM, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 8.30, rispettivamente presso la sede di Via Cerveteri (aule al 

piano terra) per la Commissione RMLIC6006 e presso la sede di Via B.Maria De Mattias 5 (aule 2 e 3) per la 

Commissione RMIP8006, che costituiranno la sede individuata per i lavori delle Commissioni e per lo 

svolgimento dei colloqui. Per la sanificazione delle aule, per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico e per 

l’applicazione delle misure preventive ci si riferisce a quanto già attuato per gli Esami di Stato sessione 

ordinaria. 

La Sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 

avrà inizio, ai sensi dell’ Art. 5 dell’OM,  il giorno 9 settembre 2020 alle ore 8.30, con l’avvio dei colloqui, 

rispettivamente presso la sede di Via Cerveteri (aule al piano terra) e presso la sede di Via B.Maria De Mattias 

5 (aule 2 e 3).f.to Il Dirigente Scolastico  

               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

n.39/1993 
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