
 
Al Presidente della Commissione degli Esami di Stato  

Sessione straordinaria a.s. 2019/2020 

Classi 5^AN Trasporti e Logistica e 5^AP MAT  

Ai Docenti delle classi quinte- Commissioni Esami di 

Stato Sessione straordinaria a.s. 2019/2020  

Ai Candidati esterni ammessi agli Esami di Stato 

Sessione straordinaria a.s. 2019/2020  

Tipaldi Ivan-Tomaselli Carmine 

All’Albo/Sito web Istituto  
 

Oggetto: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 -SESSIONE STRAORDINARIA–  
 

Nel richiamare quanto disposto con le precedenti Circolari dirigenziali, non ultimo con  la nota prot. n. 4272 del 

05.08.2020, si rende noto che l’esame di Stato per i candidati esterni che hanno superato gli esami preliminari,  si 

svolgerà secondo le modalità indicate dalla O.M .n.41/ 2020, che prevede anche per la sessione straordinaria, 

riservata ai candidati privatisti, solo una prova orale. 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. Il calendario dei colloqui sarà reso noto dalla Commissione il giorno 7 settembre 2020 e pubblicato nel sito 

istituzionale della scuola, www.isisstefanelli.edu.it.  

Si precisa che l’esame di Stato, nella sessione straordinaria, verterà sulle discipline individuate dal Ministero e dai 

singoli Consigli di Classe per la sessione ordinaria, secondo i prospetti che seguono.  

5^ AP – Manutenzione e Assistenza tecnica 

DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LINGUA INGLESE 
 

TECNO. ELETTRICHE - ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DISINSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E DI 
DIAGNOSTICA 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

5^AN  - Trasporti e Logistica 

DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LINGUA INGLESE 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

http://www.isisstefanelli.edu.it/




ELETTROTECNICA, ELETTRONICA EAUTOMAZIONE 
 

 

L’esame si svolgerà in presenza, salvo eventuali misure sanitarie di sicurezza. 

L’esame e il colloquio si svolge, con le seguenti precisazioni: 

1. A ciascun candidato è assegnato dal Consiglio di Classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, 

un argomento da svolgere per iscritto. L’argomento è comunicato e trasmesso a ciascun candidato esterno 

all’indirizzo di posta elettronica fornito all’atto dell’iscrizione entro il 24 agosto 2020. 

2. Il candidato previa ricezione, entro il 24 agosto,  all’email personale della traccia per lo svolgimento 

dell’elaborato delle discipline di indirizzo, condiviso dal C.d.C., dovrà inviare l’elaborato svolto , entro e non 

oltre il 04 settembre 2020, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta istituzionale della scuola: 

ceis04100d@istruzione.it . Allegare copia carta di identità.  

3. L’elaborato deve contenere: NOME – COGNOME – CLASSE ABBINATA – TITOLO - DATA – FIRMA grafica  

4. Nell’oggetto dell’e-mail inserire: trasmissione elaborato del candidato esterno Esame di Stato - NOME E 

COGNOME – classe abbinata  

5. Per l’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art 10 O.M. n° 41 del 27 giugno 2020 e 

art. 17 dell’OM n° 10 del 16 maggio 2020) il candidato dovrà attenersi al documento del 15 Maggio 2020 

della classe assegnata, pubblicato al sito www.isisstefanelli.edu.it 

6. Il colloquio avrà inizio dalla presentazione dell’elaborato svolto. Successivamente, il candidato dovrà 

analizzare un testo tratto da un’opera letteraria, che la commissione sceglierà dall’elenco di brani inserito nel 

documento del Consiglio di classe collegato alla commissione cui il candidato esterno è assegnato. La 

Commissione provvederà alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c) prima di 

ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Si precisa che l’assegnazione del materiale ai singoli 

candidati sarà effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

7. 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 ed attività nel proprio 

percorso di studi. 

 

La scrivente è a disposizione per ogni necessità al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dirigentescolastico@isisstefanelli.edu.it 

Con le più Vive Cordialità 

                                                                                                                                                                                       
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                     Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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