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Roma, 21 agosto 2020 
Circo. n. 312 
 

Ai Docenti dei Consigli delle Classi 5a 
Ai Candidati Privatisti agli Esami di Stato 

 
 
Oggetto: Esame di Stato a. s. 2019/2020 – Sessione straordinaria candidati interni di cui all’art. 21 O. M. 
Esami di Stato e Candidati esterni 
 
Relativamente a quanto in oggetto e a rettifica della Circolare n°305 del 27/07/2020 recante il Piano delle 
Attività dell’a. s. 2020/2021, si precisa quanto segue (O.M. 41 del 27 giugno 2020): 
 
1. art. 5 comma 1 
La sessione straordinaria dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020, (estesa ai Candidati privasti – art. 6 comma 1 sub b), ha inizio il giorno 9 settembre 
2020, con l’avvio dei colloqui. 
 
2.  art. 8 comma 1 
Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano 
lunedì 7 settembre 2020 alle ore 8:30, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di 
sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove sono stati assegnati i candidati esterni da parte degli 
USR; nello specifico, presso la sede centrale di Via Galvani 6. 
 
3. art. 10 comma 1 sub b 
Il colloquio si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza Esame di Stato secondo ciclo, con la seguente 
precisazione: 
b) l’argomento dell’elaborato è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per posta elettronica, entro e 
non oltre cinque giorni dalla data di cui all’articolo 5. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Massimo Quercia) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ex art. 3 del D.L. 39/93 

 


