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Ai Candidati esterni all’Esame di Stato  

Ep.c. Al personale docente  

Al sito web – Agli atti  

Loro sedi  

 

 

Oggetto: Candidati esterni agli Esami di Stato a.s. 2019/20 – D.L. n.22 dell’8 Aprile 2020 (G.U. 

08.04.2020, n. 93).  

 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, ai sensi all’art. 1 comma 7 del D.L. n.22 del 

08/04/2020,  pubblicato sulla G.U., Serie speciale n. 93 del 08.4.2020 “I candidati esterni svolgono in 

presenza gli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al 

termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel 

corso della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La 

configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati 

interni dalle ordinanze di cui al comma 1.”  

 

Al riguardo, si fa presente, altresì, che i Candidati esterni che hanno presentato istanza per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato 2019/20 sono stati abbinati alle Commissioni interne operanti presso 

questa Istituzione Scolastica. Pertanto, alla luce della suddetta normativa, non è possibile al momento 

programmare il calendario di svolgimento degli esami preliminari, né quello della sessione straordinaria 

degli Esami di Stato.  

Ciò premesso,  

                                                                        si rende noto,  

 

che i Consigli delle Classi alle quali le SS.LL. sono state abbinate, si riuniranno (in modalità telematica), 

in tempi brevi, per procedere all’esame dei fascicoli personali ed alla definizione delle discipline oggetto 

d’esame e delle relative prove da sostenere, che vi saranno fornite con successive comunicazioni.  
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela Ciappina 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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