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 DA 11 A 18 PER IL TERZO ANNO 

 DA 12 A 20 PER IL QUARTO ANNO 

 DA 9 A 22 PER IL QUINTO ANNO 
 

 
 



Esame si Stato 2019/20   -  Incontro con gli  studenti delle classi quinte – Carbonia e Sant’Antioco 

 

 
 

La prova orale: finalità e struttura (1) 
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La prova orale: finalità e struttura (3) 

 

1.   Individuazione dell’argomento da discutere al colloquio su indicazione dei 
docenti delle discipline di indirizzo  individuate come oggetto della 2° prova 
scritta.  

2.  Invio dell’argomento. La Segreteria didattica procederà all’inoltro delle 
comunicazioni ai singoli candidati entro sabato 30 maggio 2020. Sarà quindi 
fondamentale da parte del candidato fornire e controllare la propria posta. AI 
candidati è richiesto di rispondere con un semplice “ricevuto grazie”.  

3.      Svolgimento  dell’elaborato  relativo  all’argomento   assegnato   da   parte  del     
        Candidato. 
4.  Entro il 13 giugno:  il candidato invierà l’elaborato tramite posta elettronica ai 

seguenti indirizzi: cari04000t@istruzione.it e a quello che fornirà la segreteria 
nel documento indicato al punto 2. 

5.     A partire dal 17 giugno: Discussione - colloquio 

La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione 
oraria predefinita, al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo 
minimo necessario come specificamente indicato di seguito.  

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della 
scuola e al candidato tramite registro elettronico.  

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un 
documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, 
precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 
previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
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Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria 
dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma 
e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
 


