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Al Presidente della 

Commissione di Esame XX 

FRANCAVILLA DI SIC: 

(ME) 

 

Ai Docenti del Consiglio della 

classe V A collegata alla 

Commissione XX 

FRANCAVILLA di SIC. 
 

Al candidato  

Silvestro Domenico T. 

FRANCAVILLA DI SIC. (ME) 
 

Al D.S.G.A. 

SEDE 
 

 

Oggetto: Esami di Stato A.S. 2019/20 – Candidato esterno 
 

Come previsto dall’art. 10 dell’O.M. n. 41/2020 “Ordinanza concernente gli esami di idoneità, 

integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, si comunica che: 
 

1. L’argomento dell’elaborato è stato assegnato al candidato esterno dal Consiglio di classe, su 

indicazione della docente delle discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari ed è stato 

depositato in un plico chiuso, del quale si garantisce “conservazione, integrità, e segretezza”. 

2. L’argomento sarà comunicato al candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020, così come previsto 

dall’O.M. n.41/2020, tramite posta elettronica istituzionale. 

3. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato alla docente delle discipline di indirizzo e, in copia, alla 

posta elettronica istituzionale della scuola, entro il 4 settembre 2020 con le modalità indicate nella 

comunicazione dell’argomento. 
 

Il colloquio inizierà con la discussione dell’elaborato di indirizzo per proseguire con il testo di Italiano 

tra quelli inseriti nel Documento del Consiglio di classe collegato alla Commissione cui il candidato 

esterno è stato assegnato. 

I materiali saranno predisposti dalla Commissione (art. 16 c. 3 OM 10/2020). 

L’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO e l’accertamento delle 

conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” saranno effettuati se il 

candidato ha svolto tali esperienze e attività nel proprio percorso di studi. 
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Infine, si ricorda che la Commissione, nella stessa composizione in cui ha operato nella sessione 

ordinaria, si insedierà lunedì 7 settembre 2020 alle ore 8:30 presso la sede del Liceo C. Caminiti di 

Francavilla di Sicilia per procedere alle operazioni preliminari e il colloquio sarà effettuato il 9 

settembre 2020 a partire dalle ore 8:30. 

       

 Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
   Firma autografa omessa ai sensi 

                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


