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Circolare n.284 Crema, 29.06.2020 
 

Modalità di pubblicazione: 
- Sito di Istituto 

- Albo cartaceo 

 

 

Destinatari: 
 

- Ai candidati DEVOTI Luca (5IA),  

MANNA Andrea (5LA) 
- Ai consigli di classe della 5IA, 5LA 

 

ESAME PRELIMINARE ALL’ESAME DI STATO a.s. 2019/20: 
convocazione commissioni e calendario esami 

  

Viste le domande di partecipazione all’esame di stato come da precedente circolare n.267 del 
20.05.2020; 

 
Visto l’art.7 dell’O.M. n.41/2020 del 27.06.2020 che prevede per i candidati esterni un esame 

preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato; 
 
Sentito preventivamente il Collegio dei Docenti in data 13.06.2020 che si era espresso in merito 

alla opportunità di posticipare le date degli esami preliminari in prossimità della sessione straordinaria 
d’esame visto l’esiguo numero di candidati; 

 
Visto l’art.5 della O.M 41/2020 che fissa la data di inizio della sessione straordinaria d’esame il 

giorno mercoledì 9 settembre 2020, previo insediamento della commissione il giorno lunedì 7 
settembre 2020; 

 
Preso atto che quanto espresso dal Collegio dei Docenti è compatibile con la O.M.41/2020; 
 
Rilevato che i candidati sono stati associati alle classi 5IA e 5LA, 
 
si comunica il calendario di svolgimento degli esami preliminari per sottocommissione; infatti ferma 

restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di Classe può svolgere gli esami preliminari operando per 
sottocommissioni composte da almeno tre componenti compreso quello che la presiede.  

 
Preso atto dei curricola scolastici presentati dai candidati, di seguito si comunica il calendario delle 

prove in presenza relative alle discipline dell’ultimo anno: 
 

Commissione 5IA – candidato Luca Devoti 

(prove nelle discipline indicate per l’ammissione all’esame di stato) 
 

data Disciplina Prova Fascia 

oraria 

aula Sottocommissione 

20.08.2020 Italiano, Storia, Inglese Scritto 08.30 – 13.05 LI1 Spagnolo M,  Gambaretti 
G., Garini G. 

21.08.2020 Matematica, Tecnologie, 

Gest.Progetto 
Scritto 08.30 – 13.05 LI1 Ogliari D., Vailati M., 

Bagnardi N., Manclossi N. 

22.08.2020 Informatica, Sistemi Scritto 08.30 – 13.05 LI1 Pamiro M., Scotti O., 
Pagliarini D. 

24.08.2020 Italiano, Storia, Inglese, 
Matematica, Sc.Motorie,  
Informatica, Tecnologie, 
Sistemi, Gest.progetto 

Orale / 
Pratico 

08.30 – 11.00 LI1 Spagnolo M,  Gambaretti 
G., Garini G., Ogliari D., 
Vailati M., Bagnardi N., 
Manclossi N., Pamiro M., 
Scotti O., Pagliarini D. 
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Commissione 5LA – candidato Andrea Manna 

(prove nelle discipline indicate per l’amm.esame di stato) 
 

data Disciplina Prova Fascia 

oraria 

aula Sottocommissione 

20.08.2020 Italiano, Storia, Inglese Scritto 08.30 – 13.05 
 

AMM Faraoni S., Zanara S., Del 
Sorbo P. 

21.08.2020 Matematica, Fisica, 
Disegno 

Scritto 08.30 – 13.05 
 

AMM Bianchessi L., Bardelli M., 
Antonaccio G. 

22.08.2020 Scienze, Informatica, 
Filosofia 

Scritto 08.30 – 13.05 
 

AMM Martinenghi C., Bellavita 
R., Sperolini E. 

24.08.2020 Italiano, Storia, 
Inglese, Filosofia, 
Disegno, Matematica, 
Fisica, Scienze 
Informatica, Sc.Motorie 

Orale 08.30 – 10.30 AMM Faraoni S., Zanara S., Del 
Sorbo P., Bianchessi L., 
Bardelli M., Antonaccio 
G., Martinenghi C., 
Bellavita R., Sperolini E. 

 

I candidati sono tenuti a: 
- presentarsi nelle aule indicate 5’ prima dell’inizio della prova; 
- portare con se un documento di riconoscimento; 
- rispettare le misure igienico-sanitarie (in aggiornamento sul sito d’istituto in base all’andamento 

epidemiologico. 
 

Si ricorda che alla prove scritte è possibile portare manuali tecnici di riferimento, vocabolario della lingua 
italiana, vocabolario della lingua inglese, calcolatrice non programmabile; non è consentito l’uso del 
cellulare o di altri dispositivi di comunicazione con l’esterno. 
 
I docenti del Consiglio della Classe sono tenuti a: 

- definire le prove scritto/pratico/grafiche (ogni prova deve essere predisposta e sottoscritta da tutti i 
docenti della sottocommissione di riferimento); il tempo per le prove si riferisce al tempo massimo a 
disposizione per la somministrazione; 

- sottoporre le prove ai candidati esterni coinvolti (devono essere presenti almeno tre docenti); 
- valutare le prove scritto/pratico/grafiche (ogni prova deve essere valutata e sottoscritta da tutti i 

docenti della sottocommissione di riferimento); 
- presenziare al colloquio della sottocommissione di riferimento; 
- redigere gli appositi verbali di svolgimento delle prove scritto/pratico/grafiche, correzione degli 

elaborati e svolgimento dei colloqui (contattare l’Ufficio Didattica); 
 
I Consigli di Classe sono  convocati per le operazioni di scrutinio alla fine dei rispettivi 
colloqui: 

5LA Lunedì  24.08.2020  ore 10.45 
5IA Lunedì  24.08.2020  ore 11.15 

 
Ai docenti coinvolti è corrisposto il compenso previsto dalla normativa degli Esami di Stato.  
 

In caso di ammissione all’esame di stato, il Consiglio di Classe dovrà predisporre ai sensi dell’art.10 
commi a) e b) l’argomento dell’elaborato che dovrà essere assegnato al candidato entro il giorno 
24.08.2020. 
 A titolo di promemoria, si ricorda che i candidati dovranno trasmettere il proprio elaborato ai docenti 
delle discipline di indirizzo entro il 04.09.2020. 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


