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A.S.2019/2020 

 

CIRCOLARE N. 144 
 

Ai docenti, 

Ai candidati esterni, 

All’ufficio comunicazione 

 

Oggetto: Esami preliminari documentazione da presentare per i candidati esterni agli esami di stato 

a.s. 2019/2020,  assegnazione ai consigli di classe, PCTO, prove INVALSI. 

 Viste le domande degli esami di stato dei candidati esterni pervenute a questa istituzione 

scolastica tramite l’USR Sicilia; 

 Visti i titoli di studio di cui sono in possesso i candidati vengono assegnati alle classi 

secondo il seguente prospetto: 

 Candidato Indirizzo di studio scelto Classe 

assegnata 

1 ALIBERTI BRUNO CHIMICA E MATERIALI 5 A CM 

2 BILARDO ROSA GRAZIA CHIMICA E MATERIALI 5 A CM 

3 BONARRIGO VERONICA ELETTRONICA 5 A EC 

4 COSTA MARCO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 5 B BS 

5 CURRO’ ANDREA DAVID BIOTECNOLOGIE SANITARIE 5 B BS 

6 DI PIETRO DANIELE CHIMICA E MATERIALI 5 A CM 

7 DI SALVO FRANCESCO MECCATRONICA 5 C MM 

8 DONIA ANTONINO TINDARO ENERGIA 5 B EN 

9 FERRARA VALENTINA ENERGIA 5 B EN 

10 GIUNTA MANUELA BIOTECNOLOGIE SANITARIE 5 B BS 

11 ITALIANO ANTONINO ENERGIA 5 B EN 

12 LA FALCE ALESSIO MECCATRONICA 5 C MM 

13 LA FAUCI GIUSEPPE CHIMICA E MATERIALI 5 A CM 

14 LURASCHI CLAUDIA CHIMICA E MATERIALI 5 A CM 

15 NALUZ GABRIELE ELETTROTECNICA 5 B ET 

16 NANIA GIUSEPPE ELETTROTECNICA 5 B ET 

17 NOCERA PASQUALE COND. MEZZO AEREO 5 A CR 

18 QUATTROCCHI DAVIDE TELECOMUNICAZIONI 5 A TL 

19 RUSSO CETTINA COND. MEZZO AEREO 5 A CR 

20 RIPA FLORIANA CHIMICA E MATERIALI 5 A CM 
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 Considerato che i candidati esterni devono dichiarare e documentare, alla scuola alla quale 

sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali 

esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, 

attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo); 

 Visto che il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, deve tenere conto della 

correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo 

di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta 

gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e che le proposte di 

voto dei docenti del Consiglio di classe devono  tenere esplicitamente conto dei suddetti 

esiti; 

i candidati esterni agli esami di stato a.s. 2019/2020 devono produrre la seguente 

documentazione riguardante le attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro): 

1. Certificazione attestante lo svolgimento di PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento(ex ASL), pari a 150 ore; 

2. Certificato del corso di sicurezza propedeutico per lo svolgimento del PCTO. 

 

La documentazione di cui ai precedenti punti 1e 2, dovrà essere presentata, tramite gli uffici di 

segreteria, al prof. Giuseppe Bucca, responsabile dei PCTO (ex alternanza scuola lavoro) almeno 

dieci giorni prima dell’inizio degli esami preliminari  e comunque entro e non oltre il 6 maggio 

2020. Gli esami preliminari si svolgeranno dopo il 16 maggio 2020. 

 

• Visto che l'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado è subordinata al superamento dell’esame 

preliminare, teso ad accertare - attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e 

orali, secondo quanto previsto dal piano di studi - la loro preparazione nelle discipline di 

insegnamento dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o 

dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal percorso di studi 

dell’ultimo anno; 

 Visto che i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di 

studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze 

non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti 

l’ultima sia all’ultimo anno; 

i candidati esterni agli esami di stato a.s. 2019/2020 devono produrre, agli uffici di segreteria 

della scuola, la seguente documentazione, necessaria per definire le discipline oggetto dell’esame 

preliminare: 

3 autocertificazione,  ai sensi dell’art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

riguardante il titolo di studio di cui si è eventualmente in possesso (laurea o altro diploma) 

con relativa votazione finale; 

4 pagelle relative al triennio di studi (3°, 4° e 5° anno) e autocertificazione che ne attesti la 

conformità agli originali, solo per i candidati in possesso di promozione o idoneità a una 

classe di altro corso di studio (ovvero  altro diploma di scuola secondaria di secondo grado); 



5 i candidati in possesso di Laurea triennale o Magistrale, possono presentare 

autocertificazione attestante gli esami sostenuti durante il percorso di studi universitario e 

copia dei programmi delle materie similari e/o coincidenti con le discipline del corso di 

scuola secondaria di secondo grado per il quale si chiede di sostenere l’esame preliminare; 

6 versamento di euro 70,00 su cc 11313988 intestato a ITT “E. MAJORANA”-MILAZZO 

SERVIZIO CASSA. CAUSALE: ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI. 

 

La documentazione di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6  dovrà essere presentata entro il 25 

febbraio 2020. 

I coordinatori di classe, insieme ai collaboratori del D.S. e alle funzioni strumentali area 

docenti, visioneranno i fascicoli e la documentazione dei candidati esterni e notificheranno 

tramite apposita circolare, da pubblicare sul sito e all’albo online della scuola, l’elenco degli 

esami che i candidati esterni dovranno sostenere. 

 

Gli esami preliminari si svolgeranno dopo il 16 maggio 2020, il calendario sarà pubblicato 

appena i candidati avranno fornito ai consigli di classe tutta la documentazione necessaria compreso 

quanto riportato al punto seguente: 

 

1. Programmi relativi alle discipline che saranno oggetto dell’esame preliminare o in 

sostituzione dichiarazione dalla quale si evinca che il candidato ha  preso visione dei 

programmi di studio interni della scuola e ministeriali e che si attiene agli stessi per le 

discipline da sostenere in sede di esame preliminare. 

Considerato che ai sensi dell’art. 14 comma 3 del Dlgs 62/2017, l'ammissione all'esame di Stato, 

anche per i candidati esterni, è subordinata alla partecipazione, presso l'istituzione scolastica in cui 

sosterranno l’esame di stato, alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI; si 

informano i candidati esterni che le prove INVALSI si svolgeranno nella sessione “suppletiva”  

dall’11 al 15 maggio 2020. 

Si invitano tutti i candidati a prestare molta attenzione alle comunicazioni che verranno pubblicate 

sul sito e all’albo online della scuola, con cui verranno notificate data e ora delle varie prove da 

sostenere. 

Per eventuali informazioni i candidati esterni potranno rivolgersi alla segreteria didattica 

dell’Istituto e alla funzione strumentale docenti prof. Giuseppe Marchese. 

 

Milazzo, 05/02/2020             

 Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.  Stellario Vadalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


