
 

 
 

Circolare n°137 
 

Ai docenti della 5ªA Ec.Sociale 
e  della  5ªA Sc.Appl.  

               
                              Al DSGA 
  
 

 

Oggetto: Esami di idoneità 2021/2022 ed esami preliminari agli Esami di Stato a.s. 
 2021/2022 per i candidati esterni. 
 
 I candidati esterni (privatisti) sostengono gli esami preliminari davanti al 

Consiglio della classe a cui sono stati assegnati. Nel corrente a.s. 2021/2022 due candidati 

esterni sono abbinati alla classe 5ªA Liceo Economico Sociale, uno alla 5ªA Sc.Appl. 

In particolare: 

- 1 candidato è provvisto di promozione al 4°anno dell’Ec.Soc.; 

- 2 candidati sono provvisti di promozione al 5° anno. 

I candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno sostengono l’esame 

preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, mentre la candidata 

non in possesso di promozione all’ultima classe, oltre che sulle materie previste dal piano 

di studi dell’ultimo anno, sostiene l’esame preliminare anche sulle materie previste dal 

piano di studi dell’anno per il quale non è in possesso della promozione o dell’idoneità 

alla classe successiva. 

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, 

compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei 

candidati nelle discipline oggetto di verifica. La candidata che sostiene esami di idoneità 

relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla 

programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere 

distinta per ciascun anno (D.M. n.5 del 08/02/2021, Art. 6 c. 5). 

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi 

in ciascuna delle discipline in cui è stato esaminato. Il superamento dell’esame 

preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come 

idoneità all’ultima classe. 

In caso di assenza non motivata al loro primo giorno di prove, il candidato sarà 

considerato rinunciatario.  





Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni 

previste nell’art.14 comma 1 del Decreto Legislativo n.62/2017, coloro che: 

a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 

dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 

b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di 

anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o 

sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020. 

Per l’anno scolastico 2021/22, ai fini dell’ammissione dei candidati esterni agli esami di 

Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti stabiliti nell’art.14 comma 3, ultimo periodo, 

del Decreto Legislativo n. 62/2017, dove è stato disposto che “[…] L’ammissione all’esame 

di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l’istituzione scolastica in cui lo 

sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI nonché allo 

svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca”. 

 

Commissione Liceo Economico-Sociale 
 

MATERIA DOCENTE 

Religione Urbano Rosanna 

Italiano/Storia   De Padova Teresa 

Scienze umane/Filosofia Armentano Giampaolo 

Lingua Straniera 1 (Ing.) Sciannamè Maria Pia 

Lingua Straniera 2 (Fran.) Guerra Antonietta (coordinatrice del CdC) 

Diritto/Economia De Santis Giovanna 

Matematica 

Fisica 

Arte Nardella Michele 

Educazione motoria Cocciardi Faustino 

 
 
Commissione Liceo delle Scienze Applicate 
 

MATERIA DOCENTE 

Religione Chifari Giovanni 

Italiano/Storia   Carfagno Marilicia (coordinatrice del CdC) 

Filosofia Del Vecchio Giuseppina 

Inglese Iannacci Maria Assunta 

Matematica/Fisica Squarcella Rosa 

Scienze Naturali Lombardozzi Maria Teresa 

Informatica Ardò  Lorenzo 

Cascavilla Antonio
Del Giudice Pierluigi



Arte Mischitelli Angela 

Educazione motoria Urbano Michela 

 
 
 
Calendario dei lavori della commissione 
 

Data Orario Aula1 Attività2 
Docenti 
coinvolti 

02/05/2022 

15-16 
EC.SOC. 
 
16-17 
SC.APPL. 
 
  

 Riunione preliminare, in presenza 
(Esame della documentazione dei 
candidati, esame dei programmi 
disciplinari presentati, presa visione del 
calendario e degli impegni). 

Tutta la 
commissione 

09/05/2022 16-18  Scritto di Italiano 
Ec. Soc.-Sc. Appl. 

Carfagno, De 
Padova 

10/05/2022 16–18   Scritto di Matematica 
Ec. Soc.-Sc. Appl. Squarcella 

11/05/2022 16–18  Ec. Soc.: scritto di Francese   
Sc. Appl.: scritto di  Fisica 

Guerra, 
Squarcella 

12/05/2022 16–18  Scritto di Inglese 
Ec. Soc.-Sc. Appl. 

Iannacci, 
Sciannamè 

13/05/2022 16–18  Ec. Soc.: scritto di Scienze Umane  
Sc. Appl.: scritto di Scienze Naturali. 

Armentano, 
Lombardozzi 

16/05/2022 16–18  Ec. Soc.: scritto di Diritto  Bisceglia, De 
Santis 

17/05/2022 16:00  Prove orali 
5ªA Ec.Soc.- 5ªA Sc.Appl. 

Tutta la 
commissione 

18/05/2022 16:00  Prove orali  
5ªA Ec. Soc.- 5ªA Sc. Appl. 
Scrutinio finale (a seguire)  

Tutta la 
commissione 

Pubblicazione esiti 20 maggio 2022  

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Antonio Tosco 
                                                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 

                                                 
1
 Sede centrale. 

2
 Le riunioni saranno presiedute dal DS o da un suo delegato. 

Del Giudice,




