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                 Torino, 13 novembre 2020 

  
 

  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado statali e paritarie 
di Torino e Città Metropolitana 

                    
                                                                              
OGGETTO: Esami di Stato 2020/2021. Richiesta numero candidati interni per 

abbinamento dei candidati esterni. 
 

In vista degli Esami di Stato delle classi quinte, al fine di procedere 
all’abbinamento di coloro che presenteranno domanda di partecipazione in qualità di 
candidati esterni, si invitano le scuole in indirizzo a segnalare allo scrivente ufficio 

l’esatto numero degli alunni frequentanti ciascuna delle classi quinte, suddivise per 
indirizzo di studi.  

A tal fine si chiede alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di compilare – 
sulla base del fac-simile – l’allegato modello A. 

Le istituzioni scolastiche statali dovranno inoltrare a questo ufficio il 
suddetto modello A entro e non oltre il 25 novembre p.v. 

Le sole istituzioni scolastiche paritarie dovranno procedere alla 

suddetta comunicazione subito dopo il termine del 30 novembre 2020 avendo 
cura di indicare, unitamente al numero (Modello A scuole paritarie), anche i relativi 

nominativi dei candidati interni, compilando l’apposito modello allegato (“Elenco alunni 
scuole paritarie”) così come previsto dalla circolare MI prot. n. 20242 del 6 novembre 
2020 – punto 3.D.  

I modelli debitamente compilati dovranno essere trasmessi esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

esamidistato.to@istruzione.it 
indicando nell’oggetto la denominazione dell’istituzione scolastica (es. Avogadro). Si 
chiede cortesemente di evitare invii a mezzo PEC. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Allegati:  -    Modello A scuole statali; 
- Modello A scuole paritarie; 

- Elenco alunni scuole paritarie; 
- Fac-simile Modello A. 

 

 IL DIRIGENTE 
 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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