
                                                                                                                       

Gentili candidati esterni,
l’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 maggio 2020 prevede l’esame preliminare all’Esame di Stato dal 10 luglio, in  
presenza.  Il  successivo svolgimento  dell’Esame di  Stato  avverrà  in  una  sessione  suppletiva,  secondo ulteriori  
indicazioni Ministeriali che non sono ad oggi ancora disponibili. Le classi quinte che frequentano regolarmente  
l’Istituto Boselli effettueranno il colloquio orale a partire dal 17 giugno e, pertanto, l’abbinamento alle suddette  
classi costituisce un atto formale che non sappiamo se sarà soggetto a compattazione in una unica commissione 
dei soli candidati esterni.
Quanto al programma da studiare per avere accesso all’Esame di Stato, si suggerisce di attenersi al programma di  
ogni  singolo  dipartimento  e  di  approfondire  ogni  punto  proposto,  con  l’obiettivo  di  dimostrare  una  buona 
conoscenza e gestione degli argomenti in generale, senza soffermarsi su aspetti trattati nel particolare da singole 
classi. Si riporta in calce un estratto dalla citata Ordinanza Ministeriale, che potrete scaricare integralmente al 
seguente link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-10-del-16-maggio-2020

Cordiali saluti
La commissione esami preliminari

dell’I.I.S. Boselli

O.M. n° 10 del 16 Maggio 2020
Articolo 4

(Candidati esterni)
1.  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.  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.
2. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni 
dalla presente ordinanza.

OMISSIS

6.  I  candidati  esterni  sostengono  l’esame  di  Stato  sui  percorsi  del  vigente  ordinamento.  Non  è  prevista 
l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
a) nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui  
all’articolo  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89  non  ancora 
regolamentati;

OMISSIS

7. Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa
tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.
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