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 Ai Consigli delle classi 
VA CHIMICA 
VB CHIMICA 

VA ELETTRICA 
VB ELETTRICA 

VA ENO  
VA SALA  

Al Sito Web  
Agli Atti 

 

Oggetto: Convocazione Consigli classi V – Candidati Privatisti all’Esame di Stato AS 2020-2021 

 

I Consigli di Classe in oggetto sono convocati in presenza, secondo il calendario di seguito indicato, per 

procedere all’analisi della documentazione prodotta dai candidati esterni agli Esami di Stato A.S. 2020/2021 

che avranno inizio il 16 giugno 2021.  

I consigli avranno cura: 

▪ di esaminare i titoli di studio presentati ed assegnare le materie o parte di esse che saranno 

oggetto degli esami preliminari previsti per la seconda metà di maggio; 

▪ di predisporre il calendario generale e quello del candidato secondo il format allegato.   

La prof.ssa Cosentino Isabella per ITI e il Prof. Cretella Francesco per IPSSEOA: 

1) si raccorderanno con la segreteria alunni per acquisire le cartelle con le domande e il 

materiale presentato dai candidati e consegnarlo ai consigli di classe ai quali il candidato 

esterno è stato assegnato; 

2) organizzeranno la logistica, per svolgere al meglio ed in sicurezza le attività dei consigli; 

3) riporteranno alla segreteria alunni le cartelle con le domande e il materiale presentato dai 

candidati. 

I coordinatori delle classi avranno cura di: 

a) trasmettere tempestivamente il verbale della seduta ed i calendari allegati via mail all’indirizzo 

istituzionale della scuola iiscaresamidistato21@libero.it 

Si rammenta che le tracce delle prove scritte e delle prove pratiche devono essere preparate un giorno 

prima della data prevista per la prova, in un numero pari almeno a tre e consegnate al responsabile del 

plesso in busta chiusa e sigillata.  

Data  Orario  Classe  Plesso /Sede 

 
 
03/05/2021 

Dalle 15:00 alla 16:00 VA  CHIMICA ITI 

Dalle 16:00 alla 17:00 VB CHIMICA ITI 

Dalle 15:00 alla 16:00 VA- ELETTRICA ITI 

Dalle 16:00 alla 17:00 VB- ELETTRICA ITI 

Dalle 15:00 alla 16:00 V SALA  IPSSEOA 

Dalle 16:00 alla 17:00 V CUCINA  IPSSEOA 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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