
  
  

AI DOCENTI INTERESSATI  

CLASSE  5^A AFM 

AL CANDIDATO ESTERNIO  

AL DSGA  

ALL’UFFICIO DELLA DIDATTICA  

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

\ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

  

Circolare n. 224 bis   / a.s.2021-22 

  

Oggetto. Esami preliminari candidati esterni Esame di Stato 2021/22. Commissione e calendario 

_integrazione 

 

Il Dirigente Scolastico  

  

VISTA  la necessità di procedere alla organizzazione degli esami preliminari per i candidati 
esterni agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022 

VISTA  la legge 10 dicembre 1997 n.425 sul nuovo Esame di Stato nella secondaria superiore 
e successive   modificazioni e integrazioni  

VISTO  il Regolamento emanato con D.P.R.323/98 riguardante la disciplina degli Esami di  
Stato  

VISTA  l’O.M. 65 del 14.03.2022 recante istruzioni e modalità operative per lo svolgimento 
dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondarie di secondo 
grado nelle scuola statali e paritarie a.s. 2018/2019  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 5222 del 26.03.2019 recante disposizioni in merito alla 
formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione a.s.2018/2019  

VISTE  L’ istanza di partecipazione all’Esame di Stato inoltrata all’USR Regione Campania  

VISTA la nota di assegnazione  del candidato esterno all’ISISS G. Ronca del 10/05/2022  

VISTO  il decreto prot.n.5646 del 10.05.2022  di assegnazione del candidato esterno alla 
classe quinta sez. A AFM di Montoro 

VISTA  Le delibere degli OO.CC 

Vista  la circolare n.224 a.s 2021/22 





  

  

Ad integrazione della circolare n.224 a.s 2021/22, 

Dispone la costituzione della Commissione per lo svolgimento degli esami preliminari del candidato 

esterno assegnato all’istituto in data 10 maggio 2022.  

La composizione delle commissioni ed il calendario delle prove sono  pubblicati nell’area riservata 

docenti e comunicati al candidato esterno via email per il tramite dell’Ufficio della didattica.  

Le prove si terranno presso la  sede di Montoro. 

Per la predisposizione delle  prove, la conduzione del colloquio il consiglio di classe si atterrà alle 

linee di indirizzo deliberate nel Collegio docenti del 30 .03.2022.  

Nell’area riservata è  pubblicata la modulistica per lo svolgimento delle prove. 

La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo online d’Istituto. 

  

Solofra, 11 maggio 2022  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                          Prof.ssa Lucia Ranieri  
Documento informatico sottoscritto con firma  

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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