
Comunicazione 378  A.s.22/23 Alle/i candidat* estern* per gli Esami di Stato
Milano, 12 maggio 2022                                                               A tutto il personale docente di 5ALL, 5A AFM,

5RS AFMGMS e 1ALL
Al personale docente sorvegliante
Alla DSGA

OGGETTO: esami preliminari candidati esterni + idoneità istruzione parentale- CALENDARIO DEFINITIVO

Con riferimento 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.

Coloro che provengono da diverso indirizzo, ordinamento o dal circuito della formazione professionale 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, devono integrare le discipline

non presenti nei percorsi di provenienza.

LINGUISTICO (1 candidata 5ALL) + 1ALL1

 Lunedì 23

maggio

Martedì 24

maggio

Mercoledì 25

maggio

Giovedì 26

maggio

Venerdì 27

maggio

09.00-13.00 ITALIANO

(S)

+1ALL (IP)

(sorveglianza: Foglia,

Suriano)

09.00-12.00

INGLESE (S)

+1ALL (IP)

(sorveglianza: Foglia,

Bruno)

09.00-12.00

MATEMATICA (S)

+1ALL (IP)

(sorveglianza: Russo,

Zoda)

  

14.00-17.00

SPAGNOLO (S)

+1ALL (IP)

(sorveglianza: Vassallo,

Devitini)

14.00-17.00

FRANCESE (S)

+1ALL (IP)

(sorveglianza: Scala,

Carlucci)

 15.00 orali su

tutte le discipline

+1ALL (IP)

Al termine

scrutinio

 

1 Istruzione Parentale



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

5R (2° LINGUA SPAGNOLO/FRANCESE) (7 candidat*)

 Lunedì 23

maggio

Martedì 24

maggio

Mercoledì 25

maggio

Giovedì 26 maggio Venerdì 27

maggio

09.00-13.00

ITALIANO (S)

(sorveglianza: Foglia,

Suriano)

 

09.00-13.00

EC. AZIENDALE (S)

(sorveglianza:

Foglia, Bruno)

09.00-12.00

MATEMATICA (S)

(sorveglianza:

Russo, Zoda)

  

14.00-16.30

INGLESE (S)

(sorveglianza:

Vassallo, Devitini)

14.00-16.30

SPAGNOLO (S)

FRANCESE (S)

(sorveglianza:

Scala, Carlucci)

 

14.00-16.00

INFORMATICA (P)

*

(sorveglianza:

Devitini, Miucci)

14.00-18.30

ORALI su tutte le

discipline

 

Scrutini ore

15.00

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

classe 4° e precedenti

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna


