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

STRAORDINARIA – CONVOCAZIONE COMMISSIONI 

 

Si informano quanti in indirizzo che, ai sensi dell’O.M. n. 41 del 27.06.2020, la sessione straordinaria dell’Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, avrà inizio con l’avvio dei 

colloqui il giorno 9 Settembre 2020, alle ore 8.30, presso le medesime sedi di esame della sessione ordinaria.  

Le Commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, sono convocate e si 

insediano lunedì 7 settembre 2020 alle ore 8:30 

Svolgono l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sezione straordinaria ai sensi dell’art.1, 

comma7, del Decreto Legge, tutti i candidati esterni che abbiano superato gli  esami   di cui all’art. 14, comma 2, 

del Decreto Legislativo, come disciplinati all’art.7 dell’O.M. n. 41 del 27.06.2020. 

Il colloquio inizierà con l’esposizione dell’elaborato da parte dei candidati. In merito al prosieguo dello stesso (art. 

16, comma 3 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) la sottocommissione 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. 

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. 
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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 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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