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     Ai Candidati esterni ammessi alla Sessione straordinaria ESAMI DI STATO 2019/20 

Loro email  

 

p.c. Gruppo di lavoro “Esame di Stato 2019/20 – Candidati esterni  

Ai Collaboratori del D.S. 

Al Dsga per quanto di competenza 

All’UFFICIO DIDATTICA 

SITO WEB 

ATTI 

 

Oggetto : Notifica ordinanze ministeriali  OM n° 10 del 16 maggio 2020 ed  O.M. n° 41 del 27/06/2020 

                   Comunicazioni 

 

SI NOTIFICANO  le Ordinanze in oggetto , di tanto per l‘interesse dei candidati ed  al fine di  

informare  ed ottemperare alle procedure di rito a cui attenersi. 

 

SI COMUNICA  

Visti gli esiti degli Esami preliminari di  ammissione agli Esami di Stato a. s. 2019/20, sessione 

straordinaria si comunica quanto segue: 

 

1. La traccia per lo svolgimento dell’elaborato delle discipline di indirizzo , condiviso dal 

C.d.C. )  sarà inviato dal 21 al 24 agosto all’ email personale dei candidati dal seguente indirizzo 

di posta ISTITUZIONALE della scuola: sarh02000x@istruzione.it ,come da  O.M. n° 41 del 

27/06/2020. 

2. Il candidato dovrà inviare l’elaborato svolto , entro e non oltre il 05 settembre 2020, in formato 

PDF, al seguente indirizzo di posta ISTITUZIONALE della scuola: sarh02000x@istruzione.it 

 

 

Modalità di restituzione elaborato : 

 

a) l’elaborato va inviato all’istituzione scolastica dall’indirizzo di posta personale del candidato. 

Allegare copia carta di identità. 

b) l’elaborato deve contenere: NOME – COGNOME – CLASSE ABBINATA – TITOLO - DATA –

FIRMA grafica 

c) nell’oggetto dell’e-mail inserire: trasmissione elaborato del candidato esterno Esame di Stato - 

NOME E COGNOME – classe abbinata  

 

 

 

Per l’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (Art 10 O.M. n° 41 del 27 giugno 

2020 e art. 17 dell’OM n° 10 del 16 maggio 2020) il candidato dovrà attenersi al documento del 15 

Maggio 2020 della classe assegnata, pubblicato in albo pretorio  al sito www.alberghieronocera.edu.it  

( percorso:   www.alberghieronocera.edu.it  - albo pretorio – documento di interesse ….). 
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Si indicano  i link dei documenti del 15 Maggio cui far riferimento ,  secondo la classe assegnata: 

 Classe 5KD 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19655

&idatto=1080633&pag=1 
 

 Classe 5KE 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19655

&idatto=1080640&pag=1 
  

 Classe 5SC 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19655

&idatto=1080646&pag=1 
 

 Classe 5SD 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19655

&idatto=1080650&pag=1 
 

 Classe 5TB 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG19655

&idatto=1080653&pag=1 
 
 

SI RICHIEDE DI RISPONDERE A  QUESTA EMAIL , indicando nel testo dell’email : 

 

Si è preso visione dell’avviso di notifica delle Ordinanze d ‘Esame di Stato e del “Documento del 15 

Maggio “ di proprio interesse e delle comunicazioni di interesse.. 

Si impegna a prendere costantemente visione degli avvisi pubblicati sul sito della scuola e a consultare  

la posta personale. 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                            Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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