
 

Al Dirigente Scolastico 

ISISS G. Ronca 

Al Consiglio di Classe 

 

Oggetto: Comunicazione recapito email. Candidato esterno. Esame di Stato a.s. 2019/2020 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. nella qualità di candidato esterno per 

l’Esame di Stato a.s. 2019/2020, presa visione dell’O.M. n. 41/2020 ed in particolare dell’art.10 della 

stessa concernente “Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame nella sessione 

straordinaria” 

CHIEDE 

Che le comunicazioni di cui all’art.10 dell’O.M. 41/2020 siano effettuate al seguente indirizzo mail 

………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

di essere stato informato che i dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei e 
informatici dell'Ente e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno 
rispetto degli Artt. 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016. Il Titolare del Trattamento è l’ISISS 
Gregorio Ronca e sul sito web istituzionale è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli 
Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 

Solofra,                                                                                                                     Il candidato esterno 

 

 

 

 

 

 



Informativa  

Art.10 dell’O.M. 41/2020 

Il colloquio si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, con le seguenti 

precisazioni: a) l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), Ministero dell’Istruzione 

dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di classe, su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, al termine degli esami preliminari ed è depositato in un 

plico chiuso sino ai termini di cui alla lettera b). Il dirigente scolastico garantisce la conservazione, integrità e 

segretezza del plico; b) l’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, per posta elettronica, entro e 

non oltre cinque giorni dalla data di cui all’articolo 5; c) il consiglio di classe assegna ai candidati interni di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera a), che non abbiano inviato l’elaborato nel termine di cui all’articolo 17, 

comma 1, lettera a), quinto periodo, dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, un nuovo argomento e gli 

stessi trasmettono l’elaborato, negli stessi termini di cui alla lettera b); d) ai fini della scelta del testo di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera b), dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, si fa riferimento al 

documento del consiglio di classe collegato alla commissione cui il candidato esterno è assegnato; e) 

l’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO prevista dall’articolo 17, comma 1, 

lettera d), e l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), dell’Ordinanza 

esame di Stato secondo ciclo sono effettuati se il candidato ha svolto tali esperienze e attività nel proprio 

percorso di studi. 

 

Solofra,                                                                                                                     Il candidato esterno 

 


