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Decreto n. 1263 

Data 07.04.2021 

 

 

Ai candidati privatisti 

Ai Docenti classi III 

Ai coordinatori di classe 

Al DSGA 

Ufficio didattica 

Albo 

Sito scuola 

 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo per la scuola del primo ciclo.  

Assegnazione dei candidati privatisti alla sottocommissione. 

 

Vista l’O.M. 52 del 3/3/2021 che detta disposizioni riguardo l’Esame di Stato per l’A.S. 
2020/2021; 

Visto l’art. 2 della O.M. 52/2021 che indica i requisiti necessari per sostenere l’Esame di Stato 
per l’A.S. 2020/2021 nel I ciclo di istruzione; 
Visto l’art. 3 della O.M. 52/2021 che fissa i criteri per la realizzazione degli elaborati oggetto 
della prova orale all’esame finale; 
Visto l’art. 4 dell’O.M. 52/2021 che definisce le modalità di attribuzione della valutazione finale; 

visto l’art. 5 comma 1 che definisce le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato finale per 
la scuola del I ciclo per i candidai privatisti per l’A.S. 2020/2021; 
visto l’art. 5 comma 2 che definisce le modalità di assegnazione della tematica oggetto 

dell’elaborato per sostenere la prova orale finale; 
visto l’art. 5 comma 3 che definisce le modalità di assegnazione della votazione dell’esame; 
Visto l’art. 3 del D.M. 741/2017 che definisce i requisiti necessari per l’ammissione all’Esame 
di Stato per i candidati privatisti; 

Viste le istanze pervenute entro il termine del 20 marzo 2021 da parte di candidati privatisti; 

Considerato che a seguito di esame della documentazione pervenuta sono stati ammessi a 

pieno titolo o con riserva n. 7 candidati; 

Considerato che ai fini di quanto previsto all’art. 3 dell’ O.M. 52/2021 si rende necessario 

assegnare i suddetti candidati alle sottocommissioni costituite ai sensi dell’art. 4 del D.M- 

741/2017 da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, 
commi 3 e 6, del Decreto legislativo n. 62/2017; 
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E’ fatto assoluto divieto di diffusione della presente circolare fuori dall’ambito dell’Istituto senza una 
prescritta formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Vista la circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017; 

il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione dei sottoelencati candidati privatisti alle 

sottocommissioni per come di seguito riportato: 

 

1. Chitè Jennifer     sottocommissione classe 3° H; 

2. Falzone Salvatore    sottocommissione classe 3° H 

3. Scarantino Chanel    sottocommissione classe 3° I; 

4. Amico Michele     sottocommissione classe 3° F; 

5. Jarrar Bouchra (ammesso con riserva)  sottocommissione classe 3° L; 

6. Naro Miriam     sottocommissione classe 3° L; 

7. Ventura Gerardo Giuseppe Jonathan sottocommissione classe 3° L; 

 

Per quanto sopra, i Docenti coordinatori delle classi di cui alle sottocommissioni sopra 

indicate, acquisiranno il fascicolo dei candidati al fine di concordare con gli stessi le tematiche 

che dovranno essere sviluppate nel documento oggetto della prova orale all’Esame di Stato. 
I candidati privatisti assumeranno informazioni ed indicazioni al riguardo sul sito della scuola 

all’indirizzo https://www.carduccisancataldo.edu.it/esame-di-stato.html-3 e d’ora in avanti 
faranno riferimento alla classe di cui alla sottocommissione cui sono stati assegnati. 

La presente sarà notificata ai candidati privatisti interessati a mezzo e-mail e a mezzo registro 

elettronico ai rispettivi consigli di classe ed ai docenti coordinatori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
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