
 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati -  

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica  

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA  (PZ) tel. 0973/876624/552  fax 0973/877921 

e-mail PZIS016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F.91002170768 

 

       

        Maratea 3 luglio 2020 

 

Ai Docenti interessati 

Ai candidati esterni agli esami di Stato 

All’Ufficio alunni 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

  

OGGETTO: O. M. 41 del 27/06/2020 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 

  

Si comunica che è stata resa nota l’O. M. 41 del 27/06/2020 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, a cui si rimanda per un’attenta lettura. 

 

ESAMI PRELIMINARI: Presso l’IIS Giovanni Paolo II gli esami preliminari si svolgeranno il 13 e il 14 

luglio per i candidati esterni assegnati alle classi 5SV, 5ENOB IPSSEOA e 5AA, 5AF Liceo Artistico. 

 

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

insedieranno lunedì 7 settembre 2020, presso l’istituto ove sono stati assegnati i candidati esterni da 

parte degli USR. 

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. 

 

L’ammissione dei candidati esterni agli esami di stato è subordinata al superamento in presenza degli 
esami preliminari. 

Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna 

delle discipline per le quali sostiene la prova. 

  

CANDIDATI ESTERNI: ELABORATO 

a) l’argomento dell’elaborato 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 successiva lettera b). Il dirigente scolastico garantisce la conservazione, 

integrità e segretezza del plico; 





b) 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 dal 9 SETTEMBRE (4 settembre); 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


