
 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

Protocollo come da segnatura          Tradate, 26/04/2021 

CIRCOLARE N. 179 A.S. 2020/21 

Al candidato privatista  

M.C.  

Ai Docenti della classe 5^E Proff. 

Mascheroni-Castello-Chieffi-Pigni-

Broggini-Abalsamo-Oliva-Maurizio-

Procopio- Tenconi 

 al DSGA e  al Personale ATA 

All’ AT- Varese-USR Lombardia 

al Sito 

Oggetto: Calendario Esami preliminari  per ammissione Esami Stato candidati privatisti   

L’AT Varese ha comunicato  il nominativo del candidato privatista  assegnato  al nostro Istituto. 

Considerata la richiesta del candidato e  verificato il piano di studi effettuato ( indir turismo 2L 

tedesco e 3Lfrancese ) con idoneità alla classe 5^- viene abbinato alla classe 5^E  indirizzo 

TURISMO- 2LTEDESCO e 3L FRANCESE. 

L’Ordinanza  Ministeriale n. 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” agli artt 4-5 fa riferimento anche alle regole per i candidati esterni, che 

svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio in presenza  per poter accedere all’Esame di 

giugno. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5 

dell’ordinanza “Esami di Stato secondo ciclo 2020/21“. In particolare devono sostenere tali esami 

preliminari: 

- i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe; 

- i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno 

frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per 

l’ammissione all’esame; e  hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 

15 marzo 2021 
Calendario degli esami preliminari per l’ammissione agli esami di Stato, che si svolgeranno dal 24  

al 28 maggio  2021: 

DATA ORA DISCIPLINA DOCENTI assistenti  

24 maggio 2021 14.30-16.30 

Correzione 

ITALIANO – Prova scritta Castello-Pigni- Maurizio 

24 maggio 2021 16.45-18.45 

Correzione 

INGLESE-Prova scritta Pigni- Castello- Maurizio 

25 maggio 2021 14.30-16.30 DISCIPLINE TURISTICO 

AZIENDALI-Prova scritta 

Chieffi-Mascheroni-Tenconi 
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Correzione 

25 maggio 2021 16.45-18.45 

Correzione 

TEDESCO-Prova scritta Mascheroni-Chieffi Tenconi 

26 maggio 2021 14.30-16.30 

Correzione 

MATEMATICA 

APPLICATA- Prova scritta  

Abalsamo-Oliva- Broggini 

26 maggio 2021 16.45-18.45 

Correzione 

FRANCESE- Prova scritta  Broggini-Abalsamo-Oliva 

27 maggio 2021 dalle 14.30 ORALI:  
-italiano 
-storia 
-inglese 
-matematica 
-diritto e legislazione 
turistica  
-geografia 
 

Castello-Pigni-Abalsamo- 
Procopio-Maurizio 

28  maggio 2021 dalle 14.30  ORALI: 
-discipline turistico 
aziendali 
-tedesco 
-francese  
-arte 
- scienze motorie e 
sportive 
 

Chieffi-Mascheroni-Broggini-  
Oliva-Tenconi 
 

28 maggio 2021 ore 17.00 SCRUTINIO DS+tutti i docenti del Cdc 5^E 
(tranne IRC-Cinese) 

 

Le prove scritte saranno predisposte e  trasmesse alla Scuola- Segreteria didattica 

(vatd22000n@istruzione.it)  dai docenti coinvolti entro e non oltre il 18 maggio 2021.  

Durante gli esami dovrà essere rispettato il Protocollo di Sicurezza in vigore per gli esami di Stato e 

pubblicato sul sito istituzionale. E’ prevista la misurazione della temperatura corporea in ingresso. 

Il candidato esterno dovrà essere a scuola 15 minuti prima rispetto l’orario di convocazione ed 

essere provvisto di autocertificazione apposita per Covid, mascherina chirurgica o FFP2, penna, 

testi su cui si è preparato,  acqua e cibo secondo le necessità. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi art 3 comma 2, D.lgs. 39/1993 


