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Circ. 452

Pachino, 29.04.22
Ai candidati privatisti
Ai docenti delle classi quinte liceo scientifico e liceo scienze applicate

Oggetto: Esami preliminari agli esami di Stato a.s. 2021/2022
Per essere ammessi all'esame di Stato, i candidati esterni che non sono stati promossi o non sono risultati
idonei devono dimostrare le proprie competenze tramite un esame preliminare. Le discipline oggetto d'esame
sono quelle previste per le classi per cui non risultano idonei: l'ultimo anno, quindi, ma anche eventuali altri
anni precedenti.
Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, idonee ad
accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
Se un candidato svolge le prove di verifica relative a più anni, deve accertare la sua preparazione in relazione
alla programmazione relativa a ciascun anno di corso. La valutazione delle prove è distinta per ogni anno.
I commissari saranno i docenti della classe quinta per cui si sostiene l'esame, integrati nel caso in cui si
debbano sostenere esami anche relativamente ad altri anni.
Si comunica ai candidati privatisti che gli esami preliminari agli esami di stato a.s. 2021/22 inizieranno
presso la sede centrale lunedì 16 maggio c.a. con le prove scritte-grafiche-laboratorio a partire dalle ore
15,00 mentre le prove orali sono previste per i giorni 23 e 24 maggio . Con successiva circolare sarà
pubblicato il calendario puntuale degli esami .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. N° 39/1993

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A
DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

