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CIRCOLARE n.195 CREMA, 07.04.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Ai Consigli di Classe  
5CA, 5IA, 5LD 

- Ai candidati esterni  
assegnati all’Istituto 

 

ESAME DI STATO 2020-2021: 
abbinamenti candidati esterni 

 

Preso atto che: 
 

• con protocollo n.8049 del 23.12.2020 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
GJONI Orgeste di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2020/2021 per 
l’indirizzo INFORMATICA. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5IA; 
 

• con protocollo n.51 del 08.01.2021 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
ZANINI STEFANO di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2020/2021 per 
l’indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5LD; 
 

• con protocollo n.2121 del 08.03.2021 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
BOMBACIGNO Paolo Antonio di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 
2020/2021 per l’indirizzo CHIMICA DEI MATERIALI. Si assegna lo studente al Consiglio di classe 
della 5CA. 
 

 I candidati verranno inseriti nei modelli ES-0 del sistema informativo del MIUR ed abbinati alle 
commissioni delle classi a cui sono assegnati. 
 
 Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi della O.M. 53 del 3.3.2021 i programmi di studio 
saranno pubblicati in allegato al documento del Consiglio di classe il 15 maggio 2021; i candidati esterni 
svolgeranno gli esami preliminari in presenza nell'ultima settimana di maggio o comunque entro il 
termine delle lezioni, con un calendario fissato dal Dirigente sentito il Collegio dei docenti previsto il 17 
maggio 2021. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


