Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 13 giugno 2020
Agli interessati

ESAMI INTEGRATIVI

ESAMI CANDIDATI ESTERNI ESAME DI STATO
Il collegio docenti del Liceo Bertolucci ha deliberato (seduta del 12 giugno 2020) che
• gli esami integrativi per l’accesso a classi intermedie del Liceo Musicale si terranno nei giorni 24 e/o 25 giugn
(la conferma verrà data il 16 giugno dopo che sarà reso noto il calendario degli esami di stato).
• gli esami integrativi per l’accesso a classi intermedie del Liceo Sportivo e del Liceo Scientifico si terranno
nell’ultima settimana di agosto (dal 27 al 31 agosto)
• gli esami preliminari dei candidati esterni agli esami di stato (liceo sportivo e liceo musicale) si terranno
nell’ultima settimana di agosto (dal 27 al 31 agosto)
I calendari definitivi saranno pubblicati entro il 30 giugno
Le domande per essere ammessi all’esame integrativo devono essere prodotte entro il 29 giugno utilizzand la
modulistica presente sul sito (https://liceoattiliobertolucci.edu.it/esami-integrativi-e-di-idoneita/ )
Si riporta in allegato la normativa di riferimento
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ESAMI DI IDONEITA’ e INTEGRATIVI
OM 11/2020 art. 8
Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi
per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in
presenza entro il 1° settembre 2020.
ESAMI CANDIDATI ESTERNI PER ESAMI DI STATO
OM 10/2020
Articolo 4 (Candidati esterni)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al
superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui
sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.
Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni,
nell’ambito della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono
adottate con specifica ordinanza, fermo restando Ministero dell’Istruzione, quanto previsto dalla presente
ordinanza.
2. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati
interni dalla presente ordinanza.
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