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Prot. N. 4092   

 

 

Circ N°  278                                           Messina, 06/07/2020 

 

 Al Personale docente 

       Classi 5 A AFM, 5 B SIA 

 Al Personale ATA     

 Ai candidati esterni  

 Albo  

 ATTI 

 

 

                                                                        

OGGETTO: Calendario per lo svolgimento esami preliminari candidati esterni 

 

Il Dirigente scolastico  

ACQUISITE le domande prodotte dai candidati privatisti per sostenere gli Esami di Stato per l’anno 

scolastico 2019/2020 sia per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing sia per l’indirizzo 

Sistemi Informativi Aziendali  

 ACQUISITO il curriculum scolastico dei candidati 

 PRESO ATTO della documentazione per la valutazione del curriculum dei candidati al fine degli 

esami preliminari da sostenere per l’ammissione agli esami di Stato  

VISTA ORDINANZA MINISTERIALE N. 41 del 27/06/2020  

INDIVIDUATE le materie oggetto d’esame per ciascun candidato come dalle schede individuali di 

valutazione  

STABILISCE le commissioni e il calendario delle prove di idoneità o integrative e preliminari agli 

esami di stato 

 Le SS.LL. sono invitate a prendere visione degli allegati relativi a 

 COMMISSIONI ESAMI PRELIMINARI ALL’ESAME DI STATO a.s. 2019/20  

 CALENDARIO ESAMI PRELIMINARI ALL’ESAME DI STATO a.s. 2019/20  

 ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA PRELIMINARE  

 O.M. 41 DEL 27/06/2020  



Si comunica che gli esami preliminari dei candidati esterni abbinati   alla classe 5  A AFM e 5 B 

SIA si svolgeranno, in presenza, a partire dal giorno lunedì 13 luglio 2020, presso la sede 

dell’I.T.E.S. “A. M. Jaci”, secondo il calendario allegato e seguendo il protocollo di sicurezza.  

La riunione preliminare per la visione della documentazione  si terrà giorno 9 luglio 2020 alle ore 

9.30, in modalità online, sulla piattaforma G. Suite.  

Le prove orali e gli scrutini si svolgeranno alla presenza della commissione del consiglio di classe  

nella sua interezza. 

 

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
                                                                                          Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 

 


