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Circolare n. 197
Prot. N.
Tempio 18.05.2017
Ai docenti dell'IIS "D. G.
Pes" di Tempio, agli
studenti, ai genitori
DSGA, Atti, Albo, Sito
WEB

OGGETTO: Esami preliminari Candidati esterni agli esami di Stato A.S. 2016/2017
La Dirigente Scolastica,
ACQUISITE le domande prodotte dai candidati privatisti per sostenere gli Esami di Stato per
l'anno scolastico 2016/2017 per l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni,
ACQUISITO il curricolo scolastico dei candidati
PRESO ATTO delle autorizzazioni pervenute dall'Ambito Territoriale di Sassari relative alla
partecipazione dei candidati agli Esami di Stato A.S. 2016-2017
VISTA L'ORDINANZA MINISTERIALE N. 257 DEL 4 MAGGIO 2017
INDIVIDUATE le materie oggetto d'esame per ciascun candidato come dalle schede individuali
Comunica
che gli Esami preliminari per l'ammissione agli esami di Stato A.S. 2016/2017 dei Candidati
Esterni si terranno secondo il calendario allegato alla presente circolare.
La commissione d'esame è costituita dal Consiglio della classe V BITI.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Currò
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)
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ESTRATTO DALLA ORDINANZA MINISTERIALE N. 257 DEL 4 MAGGIO 2017
Art. 7
Esame preliminare dei candidati esterni
1. L'ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutiva
musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione
o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
In particolare, sostengono l'esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo
anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, anche riferita ad un corso
di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, che non hanno
frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame.
L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario,
collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato (legge Il gennaio 2007, n.l,
articolo 1, capoverso articolo 2, comma 3; articolo l-quinquies del decreto-legge 25 settembre
2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167).
2. I candidati in possesso dei titoli, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle
del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.
Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non
coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia
all'ultimo anno(articolo 3, comma 6 D.P.R. n. 323/1998).
[ ...]
5.

L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltreil termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato
esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario,è integrato dai docenti delle materie
insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso di costituzione, presso le istituzioni scolastiche
statali, di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 4.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere gli esami
preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello
che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
lO. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità su classi intermedie del nuovo
ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle materie del piano di studi relative agli
anni per i quali non sono in possesso di promozione o di idoneità, nonché su quelle previste dal
piano di studi dell'ultimo anno del nuovo ordinamento.
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[ ...]

12.Sostengono, altresì, l'esame preliminare sulle materie dell'ultimo anno del nuovo ordinamento i
candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e,
ammessi all'esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.
13. L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di
Stato ovvero di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del
tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in
caso di non ammissione all'esame di stato,l' esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o
delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero
come idoneità all'ultima classe.
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Esame di stato 2016/2017.
Calendario degli esami preliminari ITI Tempio
(classe 4 e 5)
Candidati privatisti: Cossu Alluci, Manconi Antonio Stefano

Consiglio di classe: 5B

Data

Ora

Tipo
prova

Materie

Candidati

Venerdì 19 ma~~io
Lunedì 22 maggio

15,30
15,00

Prova scritta

Riunione preliminare
Italiano

Martedì 23 maggio

15,00

Prova scritta

Matematica

17,00

Prova scritta

Inglese

Mercoledì 24 maggio

15,00

Prova scritta

Tecnologia e
progettazione

Cossu Alluci,
Manconi

Giovedì 25 maggio

15,00

Prova scritta

Sistemi e reti

Venerdì 26 maggio

15,00

Prova scritta

Telecomunicazioni

. Cossu Alluci,
Manconi
Cossu Alluci,
Manconi

Lunedì 29 mae:e:io
Lunedì 29 maggio

17,00
15,00

Cossu Alluci,
Manconi
Cossu Alluci,
Manconi

Commissione
Tutti
Doneddu,
Manconi,Ricciu G.c.
Visicale, Tamponi
M.A.

D'Angelo, Cecchini

Marcantoni, Cecchini

Bugaina, Fresi,
Manunta
Prova scritta
Informatica
Puddu - Tenerelli
Prove orali
Tutte
Tutti
AI termine delle prove orali: operazioni di scrutinio

Il Dirigente Scolastico
Francesca Currò

