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Ai Candidati Esterni  

 Esame di Stato a.s. 2020/2021 

 

 

p.c. alla Commissione Gruppo di lavoro Esame di Stato  

p.c. Prof.re Cascone per pubblicazione sul sito web  

 

ATTI  
Oggetto: 1^ comunicazione / 1^ elenco 

 

In considerazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2020/2021 presentata dalla S.V., in qualità di candidato esterno, 

pervenuta a questo Ufficio, con nota dell’Ambito Territoriale di Salerno prot. n. 5710 del 16.03.2021, al fine di procedere agli adempimenti di questa 

Istituzione, si invita la S.V. a consegnare entro il termine perentorio del 16.04.2021, la seguente documentazione: 

 

1. Dichiarazione di conferma della volontà a partecipare agli Esami di Stato a.s. 2020/2021 in qualità di candidato Esterno o eventuale 

diniego; 

2. Consegna titolo di studio originale conseguito (Diploma di Licenza Media, Diploma di Maturità ed eventuale Laurea, attestato di 

idoneità alle classi intermedie, .., n.b. anche in caso di conseguimento di  laurea occorre il diploma delle scuole superiori) ; 

3. Specificare con apposita dichiarazione l’Ente o l’Istituto che ha rilasciato il titolo (Istituto/Università/Ente – indirizzo – n 

di telefono – e-mail per gli accertamenti di rito;. 

4. Dichiarazione della seconda lingua scelta (Francese o Tedesco);  

5. Piano di studio pregresso con l’indicazione delle discipline studiate  ; 

6. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto. 

 

La mancata regolarizzazione della domanda , che richiede quanto sopra , equivale a rinuncia del candidato. Non seguiranno avvisi di 

sollecito e proroga  dei tempi di consegna. 

 

Si comunica altresì che l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di Istruzione Secondaria di II grado è stato oggetto di una importante revisione 

normativa per effetto del D. L.gs del 13/04/2017 n. 62. 

Normativa di riferimento di cui si sollecita lettura : 

 D. L.gs del 13/04/2017 n. 62 

 Ordinanze Ministeriali n. 53 e 54 e relativi allegati   

 Nota miur 349 del 5.03.2021 

  

 I suddetti documenti dovranno essere presentati, brevi manu, presso l’Ufficio di segreteria Didattica, dal lunedì al venerdì dalle ore 

11:00 alle ore 12:30. 
Distinti saluti. 

 
Si resta a disposizione per ogni eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti al n. tel 0815175999 -  Ass. Amm. Vicidomini – Pepe, in orario 

antimeridiano. 

SI EVIDENZIA CHE SUL SITO DELLA SCUOLA  E’ PUBBLICATA APPOSITA SEZIONE ESAME DI STATO – PRIVATISTI, si invita la 

consultazione al fine di acquisire notifica di AVVISI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

                
 

Responsabile del procedimento: DSGA Santina Iannibelli Responsabile dell’istruttoria:A.A: F. Vicidomini  
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