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Ai candidati privatisti 
all’Esame di Stato 2020/21 
Ai docenti delle Classi 5^H -  
5^L - 5^M. 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Esami Preliminari all’Esame di Stato 
 

Dal giorno 06 maggio 2021 si svolgeranno gli Esami preliminari all’Esame di Stato per i 
candidati privatisti; durante le riunioni programmate per la stesura del documento del 
Consiglio gli insegnanti delle Classi interessate prenderanno accordi sui contenuti delle 
prove scritte e sulle modalità di svolgimento della Prova orale. 
 
Dal momento che le prove inizieranno il 6 maggio, la Classe 5L anticiperà il C.d.C. 
previsto al giorno 04/05/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 
 
Si ricorda che la Commissione di tali Esami è costituita da tutti i docenti del Consiglio di 
Classe ad eccezione del docente di Religione. Per non sottrarre ore di lezione agli studenti 
della scuola, le prove scritte dei privatisti saranno assistite da docenti con ore a 
disposizione. Per favorire lo svolgimento delle prove, è pertanto necessario che gli 
insegnanti delle discipline interessate si rechino nell’aula di svolgimento 15 minuti prima 
per consegnare la traccia e gli eventuali materiali. Le prove orali si svolgeranno nel 
pomeriggio di martedì 11 maggio e ogni Consiglio esaminerà il proprio candidato. 
 
Calendario delle Prove: 
 

Data Orario Prove Aula Docente assistente 

06/05/2021 Dalle 8:15 
alle 14:15 

Prova scritta di Italiano 20 8:15 / 10:15 – Parisi 
10:15 / 11:15 – Grassa 
11:15 / 14:15 – Iusi  
 

07/05/2021 Dalle 8:15 
alle 14:15 

Prova scritta di 
Indirizzo 
(Progettazione e 
laboratorio) 

6 8:15 / 11:15 – Valentino 
11:15 / 14:15 – Rimoldi 
 

11/05/2021 Dalle 16:00 Prova orale 5^H: 1 
5^L: 2 
5^M: 3 
 

Tutti i docenti della 
Classe (no docente R.C.) 
5^M – Docente aggiunto 
prof. Bartolotta 
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I docenti assistenti alle prove scritte consegneranno le prove in vicepresidenza, la 
correzione delle stesse verrà effettuata dai rispettivi Consigli, collegialmente, a partire 
dalle ore 15:00 del 11/05/2021. 
 
Durante il Colloquio orale (su tutte le discipline) potranno essere discusse anche le prove 
scritte; al termine della prova orale si svolgeranno gli scrutini. 
 
I coordinatori di Classe si preoccuperanno di ritirare la documentazione utile allo 
svolgimento dell’Esame presso l’ufficio della vicepresidenza a partire dal 04/05/2021. 
 

 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 


