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                                                                  CIRCOLARE N° 228 
                                                                                                                                                                             Ai docenti dei consigli 
  delle classi VA, V I 

 
                                                                                                                                                                      Ai candidati esterni  privatisti                   
                                                                                                                                                                                    Al Personale ATA 

               Al DSGA 

                                                                                                                                                                                         Sede 

                                                                                                                                                                                  Sito Web 
 
OGGETTO: Convocazione commissione Esami integrativi e di idoneità – Esami Preliminari agli Esami di 
                     Stato a.s. 2020-21 

 

 Visto il D.lgs n°62/2017; 

 Visti gli artt. 192 e 193 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

 Vista l’O.M. n. 90/05/2001, recante le norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami (art. 24); 

 Vista la nota del M.I. n° 5 dell’ 8/02/2021 – Esami integrativi ed esami di idoneità; 

 Vista l’O.M. n° 53 del 03/03/2021 relativa agli esami di stato a.s. 2020-21; 

 Viste le domande regolarmente presentate dai Candidati; 

 Visti i Decreti di assegnazione a codesto Istituto dei candidati esterni agli esami preliminari 

 agli esami di stato; 

NOMINA 

I docenti in indirizzo membri della Commissione unica esaminatrice per gli Esami di idoneità , 

integrativi e preliminari agli esami di stato 2021. 

La Commissione si articola ed opera nelle seguenti sottocommissioni: 

La Sottocommissione per gli esami preliminari agli esami di Stato e per gli esami integrativi e di  

idoneità  dell’indirizzo   Artistico audiovisivo multimediale è così composta: 

 

Vice-presidente e Coordinatore  Raneri  Benedetto 

mailto:agpm02000q@istruzione.it
mailto:agpm02000q@pec.istruzione.it
http://www.mlking.edu.it/




Segretario  Mangione Valentina 
ITALIANO Montanti Rosa Lucia 

STORIA Raneri Benedetto 

ED. CIVICA Scibetta Calogero 

FILOSOFIA Raneri Benedetto 
LINGUA E CULTURA INGLESE Di Sciacca Maria 

MATEMATICA Forte Giuseppina Agnese  
FISICA Ferrante Bannera Lillo 
SCIENZE NATURALI Forte Salvatore 

LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE Cuffaro Alberto 
DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI Mangione Valentina 
STORIA DELL’ARTE Abbate Francesca 

SCIENZE MOTORIE Russello Loredana 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTORRE 
( Membro aggregato) 

Addamiano Barbara 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 
( Membro aggregato) 

Addamiano Barbara 

Laboratorio artistico La Gaipa Rita 

 

La Sottocommissione per gli esami preliminari agli esami di Stato conclusivi dell’indirizzo                  

 Liceo delle scienze Umane  è così composta: 
 

Presidente e Coordinatore Forte Salvatore 

Segretario Castronovo Fausto 

ITALIANO Amormino Maria 
LATINO Castronovo Fausto 

STORIA Modica Miriam Rosa 

ED. CIVICA Scibetta Calogero 

FILOSOFIA Raneri Benedetto 

SCIENZE UMANE Vaccaro carmela 

LINGUA E CULTURA INGLESE Zaffuto Maria assunta 

MATEMATICA Forte giuseppina Agnese 

FISICA Terrasi Michael 

SCIENZE NATURALI Forte salvatore 

STORIA DELL’ARTE Profetto Salvatore 

SCIENZE MOTORIE Piazza Salvatore 

RELIGIONE Puccio Maria 

DIRITTO ( MEMBRO AGGREGATO) Scibetta Calogero 

Le sottocommissioni per gli esami di idoneità, i n t e g r a t i v i   e preliminari agli Esami di stato, per i quali 
sono state  presentate istanze da parte dei candidati esterni, sono convocate, giorno  11/05/2021  in 
presenza alle ore 15.30, nelle rispetto del piano della ripartenza DM 39 del 26/06/2020 , per la Riunione  
preliminare e per la discussione in ordine ai seguenti punti all’o.d.g.:  

  
1. Controllo documentazione e del possesso dei requisiti di ammissione agli esami dei candidati 
2. Congruità dei programmi presentati; 
3. Discipline che i candidati dovranno sostenere; 
4. Calendario degli esami; 
5. Varie ed eventuali 

 
 

 Il Dirigente scolastico 



                                                                                                      Prof.ssa Mirella Vella 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Si allega nota M.I. dell’ 8 febbraio 2021 relativa agli Esami integrativi e di idoneità 

Promemoria - Esami preliminari: 

I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Dlgs 62/2017 

e al paragrafo 3 della nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242.Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso 

formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere 

l’esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di 

interessi. 

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; in poche parole, hanno cessato 

la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021 

L’esame preliminare intende accertare la preparazione dei candidati sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o 

degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonchè su quelle 

previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 

I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa erariale per esami al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione all’esame di Stato. 

Criteri di ammissione agli Esami di stato secondo ciclo 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato – previo superamento degli esami 

preliminari – in qualità di candidati esterni, coloro che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: 

 compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto 

all’obbligo di istruzione; 

 sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della 

durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

 sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma 

professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Dlgs 226/2005; 

 hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021. 

Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui ai primi due punti dell’elenco descritto poco 

sopra, e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima 

del 15 marzo 2021. 

 


