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CIRCOLARE INTERNA N. 219                                    Santa Maria Capua Vetere 04.07.2020 

 

Al DSGA 

Ai docenti dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” 
 

Ai candidati privatisti agli Esami di Stato  
 

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2019/20 – Calendario esami preliminari candidati esterni. 

 
Si informano le SS.LL. che gli esami preliminari dei candidati esterni si svolgeranno, presso la sede 

centrale Righi, dal 10 al 16 luglio 2020.  

Ciascuna Commissione opererà per sottocommissioni presiedute dal D.S. e, a conclusione di tutte le 

prove, procederà alle operazioni di scrutinio e a tutti gli adempimenti come da normativa vigente. 

I docenti e i candidati sono invitati a prendere  visione del calendario.  I candidati dovranno essere 

muniti di un valido documento di riconoscimento.  

Al  termine di ogni scrutinio, per ogni candidato ammesso a sostenere l’esame di Stato,  il Consiglio di 

classe, su indicazione dei Docenti delle discipline di indirizzo, stabilirà l’argomento dell’elaborato di cui 

all’art. 17 c. 1 lettera a dell’OM 10 del 16.05.2020. Lo stesso sarà depositato in un plico chiuso da 

consegnare al Ds e sarà inviato a ciascun candidato dal 21 al 24 agosto 2020 (art. 10 O.M. 41 del 

27.06.2020). 

Si allegano: 

 Prospetto dei candidati esterni con le materie oggetto di esame, approvato da ciascuna 

Commissione nella riunione preliminare; 

 calendario esami preliminari; 

 costituzione delle Commissioni Esaminatrici. 

 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   
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