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Circ. n. 288 
 

AI CONSIGLI DI CLASSE 5B-5D 
AI CANDIDATI ESTERNI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

Oggetto: Esame preliminare all’Esame di Stato 2019-2020 - Indicazioni e calendario prove  
 

Facendo seguito alla pubblicazione del Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 - Misure urgenti sulla 
regolare conclusione dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato - e dell’O.M. n. 10 del 
16 maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 - si comunicano le indicazioni e il calendario delle prove degli esami preliminari 
per l’ammissione all’esame di Stato. 
 
La riunione preliminare per l’esame della documentazione relativa ai candidati e per la predisposizione 
collegiale delle prove si terrà il 10/07/2020 alle ore 8.30 presso la sede dell’istituto nelle aule 34 e 36 
ala B 2P. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE e SCRUTINI 

13/07/2020 
scritto 

8.30-10.30 

Italiano 

Aula prove sala riunioni PT ala A 
(presenti docenti lettere) 

 

11.00-13.00 

Lingua Inglese 

Aula prove sala riunioni PT ala A 
(presenti i docenti di inglese) 

 

14/07/2020 
scritto 

8.30-10.30 

Matematica 

Aula prove sala riunioni PT ala A 
(presenti i docenti di matematica) 

 

11.00-13.00 

Seconda lingua straniera 

Aula prove sala riunioni PT ala A 
(presenti i docenti seconda di lingua straniera) 

 

15/07/2020 
scritto 

8.30-10.30 

Diritto e tecniche amministrative 

Aula prove sala riunioni PT ala A 
(presenti i docenti di DTA) 

 

11.00-13.00 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Aula prove sala riunioni PT ala A 
(presenti i docenti di Scienza e cultura dell’alimentazione) 

 

17/07/2020 

  In presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe: 

 Ore 8.30 Revisione collegiale degli elaborati 

 Dalle 9.30 ORALI di tutte le discipline 

 Al termine delle prove orali scrutinio finale 
(il coordinatore è delegato dal Dirigente scolastico a presiedere) 
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COMMISSIONI ESAMI 

 

Commissione I - CONSIGLIO DI CLASSE 5B “Enogastronomia” (tutte le discipline del quinto anno) 

  

Commissione II - CONSIGLIO DI CLASSE 5D “Servizi di Sala e vendita” (tutte le discipline del quinto 
anno + Scienza e   cultura dell’alimentazione -  Laboratorio Sala e vendita - laboratorio Cucina delle 
classi 1a- 2a - 3a - 4a + Laboratorio Accoglienza turistica del primo biennio) 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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