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Esami candidati esterni agli esami di Stato
Esami integrativi - Esami di idoneità
Informativa
Nell'attuale situazione di incertezza relativamente alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del
prossimo 2020/2021, le scuole sono in attesa delle ordinanze ministeriali previste dal D.L 22/2020 (artt. 1 e
2).
Per i candidati esterni agli esami di Stato, il suddetto Decreto legge (art. 1, c. 7) prevede

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del
citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella
prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del
citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella
prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

Per gli esami di idoneità e integrativi, le condizioni di iscrizione e le procedure sono quelle previste
dagli articoli 53 e 54 del Regolamento di Istituto
https://www.liceobellini.edu.it/wpcontent/uploads/2019/11/Regolamento_Istituto_2019-20_cy.pdf
al quale si rinvia.
A causa dell'emergenza epidemiologica in atto e in attesa delle Ordinanze di cui sopra, la scuola non è in
grado di prevedere modalità e tempistiche per lo svolgimento delle prove, che in condizioni normali si
tengono prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
La documentazione da presentare è quella richiesta dal modulo di domanda.
I programmi d'esame sono pubblicati sul sito web del liceo:
https://www.liceobellini.edu.it/didattica/programmazione-didattica-per-esami-integrativi-e-idoneita/
In casi particolari, che non rientrino nelle previsioni dei suddetti articoli 53 e 54 del Regolamento di Istituto, la
decisione in merito alle annualità e alle materie da presentare discenderà dall'esame della documentazione
presentata e sarà comunicata al candidato dopo la valutazione della commissione interna a ciò preposta,
presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato.
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