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Oggetto: Calendarizzazione operazioni connesse agli Esami Preliminari per l’ammissione all’Esame 

di Stato 2020/21 ( Art. 5 O.M. 53 del 3 Marzo 2021 ) 

 

A norma dell’art. 5 dell’O.M. 53/2021 si riporta il calendario delle operazioni connesse  agli esami 
preliminari per le discipline previste nel quadro ordinamentale del IV e V anno per l’ITT relativamente 
al candidato esterno associato alla commissione della classe V CT.    
  

Requisiti di ammissione all’Esame di Stato - CANDIDATI ESTERNI  
  

L’ammissione all’Esame dei candidati esterni (con i prerequisiti di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 
62/2017), è subordinata al superamento in presenza degli ESAMI PRELIMINARI anche in mancanza, 
per il presente anno scolastico, dei requisiti di cui all’art. 14, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 
62/2017 (INVALSI e attività PCTO). Tale esame preliminare intende accertare la preparazione di tali 
candidati sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in 
possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle dell’ultimo anno di 
corso. La sessione d’esame preliminare va prevista e sostenuta entro il mese di Maggio davanti al 
Consiglio di Classe collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Tale 
consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni 
precedenti l’ultimo. Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio minimo di 
sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova preliminare. In caso di NON 
ammissione all’Esame di Stato, la commissione per gli esami preliminari può riconoscere al candidato 
l’idoneità all’ultima classe ovvero ad una delle classi precedenti l’ultima.   
La prova d’Esame (colloquio) si svolge in modo del tutto analogo a quanto previsto per i candidati 
interni e nella medesima sessione.   
  
Per i contenuti e gli argomenti oggetto delle discipline oggetto di esame, si fa riferimento alle 
programmazioni disciplinari dei singoli docenti pubblicate nella sezione Docenti presente sul sito 
istituzionale della Scuola e al Documento del 15 Maggio del Consiglio della Classe di riferimento, che 
sarà  pubblicato sul sito WEB istituzionale nella sezione    Esame di Stato.    

Le operazioni di scrutinio, verbalizzazione delle prove e dell’argomento precedentemente assegnato 
al candidato entro il 30 Aprile per lo svolgimento del colloquio d’esame (Art. 18, O.M. 53/2021) si 
svolgeranno al termine delle prove orali e saranno presiedute dal C.D. o suo  delegato in caso  di 
impedimento.  Il candidato è ammesso all’Esame di Stato se consegue un punteggio  minimo di sei 
decimi  in ciascuna  delle discipline per le quali sostiene la prova (art.5 dell’OM 53/2020).    
  
Attribuzione credito scolastico.   
  

Al candidato è attribuito il credito scolastico secondo quanto previsto nelle tabelle riportate nell’ALL. 
A dell’OM 53, secondo le modalità qui indicate:  
  

- Esiti delle prove d’esame per anni precedenti alla classe V: tabella D  di cui all’All. A dell’OM 53;  

- Conversione del credito già assegnato per l’anno di corso già frequentato: tabella A di cui all’All. A 
dell’OM 53;  

- Esiti delle prove d’esame per la classe V:  tabella C  di cui all’ALLEGATO A dell’OM 53.  



  

L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. In caso di non ammissione 
all’esame di Stato, il consiglio di classe può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero 
ad una delle classi precedenti l’ultima.  
  

Si ricorda come da circ. n. 1510 del 29 marzo 2021 che il candidato esterno procederà alla compilazione del 
curriculum dello studente prima di sostenere l’esame preliminare e lo stesso verrà consolidato dalle segreterie 
solo in caso di ammissione all’esame di Stato. 

 Si comunica il calendario delle prove relativo agli esami preliminari 

 
 


