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Avviso 193  
 

 

Ai candidati privatisti  

ammessi a sostenere l’esame di Stato 
 

 
Lo scrivente rende noto che l’esame di Stato per i candidati che hanno superato gli esami preliminari si 

svolgerà secondo le modalità indicate dalla O.M.n.41 del 27.06.2020, che prevede anche per la sessione 

straordinaria - riservata ai candidati privatisti – solo una prova orale. 

La sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. Il calendario dei 

colloqui sarà reso noto dalle commissioni il giorno 7 settembre 2020 e pubblicato sul sito istituzionale. 

Discipline d’esame 

Si precisa che l’esame di Stato, nella sessione straordinaria, verterà sulle discipline individuate dal 

Ministero e dai singoli CdC per la sessione ordinaria, secondo lo schema seguente: 

IPSSEOA SEZ.A 

 

 

IPSSEOA SEZ.B 

 

 

http://www.istorrente.gov.it/
mailto:NAIS06700G@istruzione.it
mailto:NAIS06700G@pec.istruzione.it




  
 __________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO TECNICO  - SETTORE ECONOMICO -  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO 
IST.PROF.LE - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

Via Duca D’Aosta, 63 /G -  80026 Casoria (NA) 
Tel. 0815403858 – Fax 0815405889  

Cod. Min. NAIS06700G - Cod. fiscale: 93044790637 
www.istorrente.gov.it 

NAIS06700G@istruzione.it- NAIS06700G@pec.istruzione.it 

IPSSEOA SEZ.C 

 

IPSSEOA SEZ.D 

 

 

IPSSEOA SEZ.E 

 

 

IPSSEOA SEZ.F 
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IPSSEOA SEZ.G 

 

 

ITT SEZ.H 

 

 

ITT SEZ.I 

 

 

ITT SEZ.L 

 

 

AFM SEZ.A 
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Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame nella sessione straordinaria 

A ciascun candidato sarà assegnato dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo, un argomento da svolgere per iscritto.  

L’argomento sarà comunicato e trasmesso a ciascun candidato esterno all’indirizzo di posta 

elettronica fornito all’atto dell’iscrizione dal 21 al 24 agosto 2020. Il candidato dovrà restituire 

l’elaborato svolto inviandolo allo stesso indirizzo di posta elettronica istituzionale entro e non oltre il 

giorno 4 settembre 2020. 

Il colloquio avrà inizio dalla presentazione dell’elaborato svolto. 

Successivamente, il candidato dovrà analizzare un testo tratto da un’opera letteraria, che la 

commissione sceglierà dall’elenco di brani inserito nel documento del consiglio di classe collegato alla 

commissione cui il candidato esterno è assegnato. Pertanto, è opportuno che ciascun candidato prenda 

visione dell’elenco di brani dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana presenti nel documento 

della classe alla quale è stato abbinato, che è disponibile sul sito istituzionale al seguente link:   

documento di classe 

Il colloquio prosegue con l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema), finalizzato a favorire la trattazione dei 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Anche per 

questa parte del colloquio, è opportuno per i candidati consultare a titolo esemplificativo la sezione 

“percorsi interdisciplinari” nel documento di classe. 

Infine, l’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola-

lavoro) e l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” sono effettuati solo se il candidato ha svolto tali 

esperienze e attività nel proprio percorso di studi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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