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ESAMI PRELIMINARI 

 

L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni, che abbiano presentato domanda  entro i termini 

stabiliti, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte 

e orali, le discipline previste dal piano di studi. 

La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è 

stato assegnato, sulla base delle indicazioni della referente prof.ssa Silvana Menga. Il candidato dovrà 

sostenere un esame su tutte le discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della 

promozione o dell'idoneità. 

Le materie, o parti di esse, oggetto dell’esame preliminare saranno definite sulla base della 

documentazione (titoli di studio pregressi) inviata all’indirizzo mail della scuola: 

bais07900l@istruzione.it   entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno. 

Il candidato prenderà visione dei programmi delle discipline da integrare presenti sul sito web

 istituzionale nella sezione esami preliminari al seguente indirizzo web 

- https://www.luigidellerba.edu.it/index.php/175-esami-di-stato/2822-esami-di-stato-a-s-2021-esame-preliminare 

 

L'esame preliminare è sostenuto nella seconda metà di maggio davanti al Consiglio della classe collegata 

alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che non    si presentassero alla prova del 

primo giorno saranno d’ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l’ammissione all’Esame di Stato 

il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. Alla conclusione dell’esame preliminare 

l’esito viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Teresa Turi  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio 
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