
 

Comunicazione 100/stud doc fam  A.s.20/21   Alle/i candidat* estern* per gli Esami di Stato 

Milano, 5 maggio 2021                                                    p.c.        A tutto il personale docente  

Alla DSGA             

                          Sito web  
 

 

OGGETTO: esami preliminari candidati esterni  

      CALENDARIO DEFINITIVO 

 

Con rifermento alla normativa vigente, le/i candidat* in possesso dell’idoneità alla classe quinta 

AFM/Linguistico dovranno sostenere i preliminari delle discipline indicate in calendario e facenti parte del 

quadro orario dell’ordinamento vigente della classe quinta.  

Le candidate e i candidati in possesso di idoneità alla classe quarta aggiungono le materie di tale classe. 

Per chi proviene da diverso indirizzo, ordinamento o dal circuito della formazione professionale è necessario 

integrare le discipline non presenti nei percorsi di provenienza o che hanno un piano di studi diverso e/o non 

corrispondente agli obiettivi minimi previsti dalle Indicazioni Nazionali per i licei e dalle Linee Guida per gli 

istituti tecnici e professionali. 

Le prove si svolgeranno in presenza secondo i protocolli stabiliti per l’emergenza sanitaria secondo il 

calendario di seguito indicato. 

LINGUISTICO (2 candidat*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per la candidata che deve effettuare la compensazione dei programmi relativi al vigente ordinamento 

 

 

Lunedì 17 
maggio 

Martedì 18 
maggio 

Mercoledì 19 
maggio 

 

Giovedì 20 maggio Venerdì 21 
maggio 

09.00-13.00 
ITALIANO (S) 

09.00-12.30  
INGLESE (S) 

09.00-12.00 
MATEMATICA (S) 

  

14.00-16.30 
SPAGNOLO (S)  
 

14.00-16.30 
FRANCESE (S) 

14.00-15.00 
LATINO(S)* 
 

14.00-15.00 
CORREZIONE 
 
Dalle 15.00 
ORALI-tutte le 
discipline  

 



 

AFM   5A (2° LINGUA FRANCESE) (2 candidat*) 

            5B (2° LINGUA SPAGNOLO) (7 candidat*) 

 

*    per i candidati che debbano effettuare i preliminari o le compensazioni dei programmi anche per la 

classe 4°e precedenti 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

       Loredana Leoni 

Lunedì 17 
maggio 

Martedì 18 
maggio 

Mercoledì 19 
maggio 

 

Giovedì 20 maggio Lunedì 24 
maggio 

Martedì 25 
maggio 

09.00-13.00  
ITALIANO (S) 

 
 

09.00-11.00  
INFORMATICA (P) 
* 
 

09.00-12.00 
MATEMATICA 
(S) 

   

14.00-16.30  
SPAGNOLO (S) 
FRANCESE (S) 
 

14.00-18.00 
EC. AZIENDALE (S) 
 

14.00-16.30  
INGLESE (S) 
 
 

13.00-14.30 
CORREZIONE 
 
Dalle 14.30 
ORALI 5A e 5B 
-tutte le discipline 
 
 
 

Dalle 15.00 
Continuazione 
ORALI 5B -
tutte le 
discipline 
 
 

SCRTUTINI ON 
LINE: 
15.30- 5B AFM  
16.45- 5A AFM 
17.15- 5ALL 


