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AI CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO 2020
Personale ATA
Albo
Sito web

Oggetto: Azione di accompagnamento all’Esame di Stato 2020 – CANDIDATI ESTERNI
Si rappresenta ai candidati esterni assegnati dall’USR CAMPANIA alla nostra Istituzione
Scolastica che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati
esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14,
comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.
Considerato che le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di
istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma
11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando, quanto
previsto dalla presente Ordinanza. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni
corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.
L’Istituto invierà ulteriore nota Informativa riguardo gli aspetti organizzativi e procedurali
degli esami integrativi e di Stato .
(Credito scolastico candidati esterni)
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari,
secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei
crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e
7, lettera c) e d). In particolare:
 per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito
di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti
al quale sostengono l’esame preliminare:
 sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
 nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso
di promozione o idoneità per la classe quarta;
 nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di
promozione o idoneità alla classe terza.
 per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di
studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei
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precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all’Allegato
A alla presente ordinanza.
Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito conseguito

Credito convertito ai sensi dell’allegato A
Al D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito
per la classe terza

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Credito conseguito

Nuovo credito attribuito
per la classe terza

8
9
10
11
12
13

12
14
15
17
18
20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di
Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
Classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
Classe quarta
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

(Sede dell’Esame)
Gli esami si svolgeranno nella sede dell’ IPSEOA E.V.CAPPELLO di Piedimonte Matese. Tutta la
comunità, scolastica osserverà un protocollo che consentirà il distanziamento fisico al fine di
rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti e del personale di
supporto amministrativo, che sarà inviato con una ulteriore Nota Informativa .

Il Dirigente scolastico
F.to Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
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