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Docenti 
Studenti privatisti  
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 
     Sito web 

 
OGGETTO: Esami preliminari e di idoneità A.S. 2020-2021- Individuazione docenti e verifica 
programmi presentati 
 

• Vista l’O. M. n. 53 del 3 marzo 2021  
• Viste le domande di ammissione all’esame di stato e le richieste di sostenere l’esame di 

idoneità alle classi intermedie, pervenute da parte di candidati privatisti 
 

Il Dirigente dispone  
 
I docenti della classe 5ª A sono individuati come commissari per gli esami preliminari che dovranno 
essere sostenuti da una candidata privatista, assegnata alla nostra scuola per l’ammissione 
all’esame di Stato, indirizzo Liceo Scientifico (LI02). 
La candidata, in possesso di titolo di ammissione alla classe quinta, dovrà sostenere l’esame 
preliminare di ammissione. Le prove riguarderanno tutte le discipline del quinto anno. 
 
Gli stessi docenti della classe 5ª A, con l’integrazione della docente di Informatica prof.ssa Spiga, 
sono individuati come commissari per gli esami di idoneità alla classe 4^ Liceo Scientifico delle 
Scienze Applicate (LI03). La candidata, in possesso di titolo di promozione alla classe terza S.A., dovrà 
sostenere l’esame in tutte le discipline del terzo anno. 
 
I Candidati, qualora non lo avessero già fatto, dovranno a presentare i programmi di tutte le 
discipline oggetto dell’esame, entro 7 giorni dalla presente. 
 
I docenti interessati, sono invitati a prendere visione dei programmi per valutarne l’adeguatezza, 
esprimendo il proprio parere entro il giorno 30 marzo 2021.  
Al candidato saranno comunicate, tramite la segreteria didattica, eventuali integrazioni e/o 
rettifiche necessarie. 
 
Il calendario delle prove, che si svolgeranno nella seconda metà del mese di maggio 2021, sarà 
comunicato con successiva circolare 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


