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AVVISO n. 171 
 
OGGETTO: Svolgimento degli esami preliminari per l’ammissione candidati esterni all’esame di Stato 
2022 e relativo calendario 
 
L’ammissione dei candidati esterni assegnati all’Istituto è subordinata al superamento in presenza degli esami 
preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all’articolo 5 dell’OM 65/2022 
L’esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale la/il 
candidata/o esterna/o è stata/o assegnata/o.  
Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti 
l’ultimo. 
Nella riunione preliminare e in quelle della prova orale e dello scrutinio finale sono presenti tutti i 
docenti.  
Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando 
per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso la/il presidente. 
Svolge le funzioni di Presidente la coordinatrice / il coordinatore della classe quinta, delegata/o dalla Dirigente 
scolastica. 
 
 
RIUNIONE PRELIMINARE  
La riunione preliminare è prevista per il 24 maggio a partire dalle ore 15:00. In tale seduta saranno definiti i 
testi delle prove scritte e pratiche. 
 
 
SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE E PRATICHE 
Le prove scritte e pratiche avranno luogo dal 24 al 30 secondo il calendario allegato. 
 
 
CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE 
La correzione e la valutazione delle prove scritte e pratiche saranno effettuate al termine del loro svolgimento. 
Fanno eccezione le prove pratiche di laboratorio di sala e vendita che saranno corrette e valutate 
immediatamente al termine delle prove di ogni candidata/o, una volta congedata/o.  
La valutazione sarà riportata su apposita “Scheda Candidata/o”. 
 
 
 
 
 
 





PROVE ORALI E SCRUTINIO FINALE 
Le prove orali saranno svolte, come da calendario allegato, il 1° giugno. Immediatamente dopo seguirà lo 
scrutinio finale. 
 
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI  
Gli esiti saranno pubblicati entro il 3 giugno all’albo dell’Istituto. 
 
 
I modelli dei verbali da redigere per gli esami preliminari sono pubblicati nell’area riservata docenti del sito web 
dell’Istituto. 
 
 
 
Normative di riferimento 

▪ OM n. 65 del 14/03/2022, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 

▪ Art.3, n. 5, DL 52/2021, convertito in L. 87/2021, così come modificato dall'art. 9, comma 1, del DL 
24/2022 (Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di 
emergenza da COVID-19) 

▪ Per il green pass si farà riferimento alle norme previste  
 

 
Allegato: 
- Elenco dei singoli candidati con il calendario delle prove. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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