SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 - C.F. 90038920402
Mail: fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Circ. n° 385

Savignano sul R/ne, 1 Luglio 2020
Al candidato esterno all’Esame di Stato per l’indirizzo
Meccanica e Meccatronica (invio diretto mezzo mail)
Ai docenti del CdC della classe V AT
p.c. Ai docenti tutti e al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CONNESSE AGLI ESAMI
PRELIMINARI E ALLA SESSIONE STRAORDINARIA DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI
DELL’OM N. 41 DEL 27 GIUGNO 2020
A norma dell’ OM N. 41 DEL 27 GIUGNO 2020 si riporta il calendario delle operazioni connesse
agli esami preliminari nonchè per la sessione straordinaria dell’Esame di Stato per l’a.s.
2019/2020.
Esame preliminare dei candidati esterni per l’Esame di Stato
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Discipline

Docente (Cognome/Nome)

Lingua e letteratura italiana

Torroni Anna

Storia

Torroni Anna

Lingua inglese

Guidi Oriana

Matematica

Manzo Carlo Alberto

Meccanica, macchine ed energia

Pandolfini Fabrizio

Sistemi e automazione

Casalboni Gianluca

Tecnologie meccaniche di processo

Gianessi Elisa

Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Marchetti Ulisse

Scienze motorie e sportive

Fusco Cono

Laboratorio di Disegno e organizzazione

Casadei Cristiano

Laboratorio Sistemi e automazione

Cicchetti Stefano

Laboratorio Tecnologia Meccanica

Cornacchia Ottavio

Per i contenuti, gli argomenti e le oggetto delle presenti discipline, si fa riferimento al Documento
del Consiglio della Classe 5AT, pubblicato nel sito WEB istituzionale nella sezione Scuola > Nuovo
Esame di Stato > Esame di Stato 2019.20.

Lunedì 24 agosto
ore 8:30 - Insediamento della commissione per le operazioni preliminari
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Esame orale

Disciplina

Docente

Matematica

Manzo Carlo Alberto

Meccanica, macchine ed energia

Pandolfini Fabrizio

Sistemi e automazione

Casalboni Gianluca - Cicchetti Stefano

Tecnologie meccaniche di processo

Gianessi Elisa - Cornacchia Ottavio

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

Marchetti Ulisse - Casadei Cristiano

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 - Esame orale
Disciplina

Docente

Lingua e letteratura italiana

Torroni Anna

Storia

Torroni Anna

Lingua inglese

Guidi Oriana

Scienze motorie e sportive

Fusco Cono

Al termine dell’Esame Preliminare i docenti delle discipline di indirizzo assegneranno al
candidato l’argomento dell’elaborato di cui all’art. 17 c. 1 lettera a dell’OM 10 del 16 maggio
2020. L’elaborato andrà poi trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per
posta elettronica al seguente indirizzo: fois001002@istruzione.it con oggetto “Trasmissione
elaborato – candidato esterno Esame di Stato a.s. 2019_20” entro il 29 agosto 2020.
Le operazioni di scrutinio, verbalizzazione delle prove e assegnazione dell’argomento al candidato
si svolgeranno al termine delle prove orali e saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o suo
delegato in caso di impedimento.
Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle discipline per le quali sostiene la prova (art. 7 dell’OM 41/2020).
Sessione straordinaria per candidati esterni per l’Esame di Stato

Lunedì 7 settembre
ore 8:30 - Insediamento della commissione per le operazioni preliminari. La commissione mantiene a
stessa composizione con cui ha operato nella sessione ordinaria, a norma dell’art. 8 dell’OM n.
41/2020.

Mercoledì 9 settembre – Colloquio e operazioni di chiusura
Il colloquio si svolge ai sensi dell’art. 17 dell’ OM 10 del 16 maggio 2020, con le seguenti precisazioni
(art. 10 dell’OM n. 41/2020):
 L’argomento dell’elaborato è comunicato al candidato al termine della sessione degli esami
preliminari ed entro il 24 agosto
 Ai fini della scelta del testo di cui alla lett. b dell’art.17 dell’OM 10, si fa riferimento al Documento
del Consiglio di Classe collegato alla commissione a cui il candidato esterno è assegnato
 L’esposizione dell’esperienza di PCTO e l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate
nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono effettuati se il candidato ha svolto tali esperienze ed
attività nel proprio percorso di studi
Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa )

