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Motivo:

Ai docenti dei Consigli di classe delle classi
5 Liceo Sportivo
5 Liceo Musicale

Data: 29/06/2020 15:45:25

Ai candidati agli esami preliminari agli
esami di stato 19/20
Per conoscenza
USR – ER
UST Parma
Al sito
All’albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la OM n. 41 del 27 giugno 2020 (Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la
sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020) ed in particolare gli artt. 7 e 10 comma 1 punto b)
VISTA la OM 10 del 16 maggio 2020 (“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020”);
VISTA la delibera del Collegio docenti del Liceo Bertolucci del 12 giugno 2020
SENTITO il Collegio docenti del Liceo Bertolucci con richiesta di espressione di parere via modulo G_suite
VERIFICATO che il Collegio docenti ha espresso quasi unanime parere (86 sì e 1 no) per l’effettuazione degli esami
preliminari per i candidati esterni all’esame di stato (sessione straordinaria 2019/20) nei giorni 9 e 10 luglio
DEFINISCE IL SEGUENTE
CALENDARIO ESAMI PRELIMINARI
IN VISTA DEGLI ESAMI DI STATO – SESSIONE STRAORDINARIA 2019/20
Giorno
9 luglio
9 luglio
10 luglio
10 luglio

ore
9.30 – 12.00
15.00 – 17.30
9.00 – 11.00
11.30 – 13.30

Prova scritta
Matematica
Italiano
inglese
Teoria analisi composizione TAC

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci.edu.it

Per candidati
liceo sportivo e liceo musicale
liceo sportivo e liceo musicale
liceo sportivo e liceo musicale
liceo musicale

Giorno
10 luglio
10 luglio

ore
dalle 11.30
dalle ore 14.30

Colloquio - prove orali
Colloquio su tutte le discipline
Colloquio su tutte le discipline
compreso strumento 1 (ed
eventualmente strumento 2)

Per candidati
Liceo sportivo
Liceo musicale

I due consigli di classe potranno operare anche per sottocommissioni composte da almeno 3 componenti
Gli scrutini si terranno immediatamente dopo la conclusione delle prove orali.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 A della OM 41/2020, in caso di ammissione dei candidati alle prove dell’esame di
stato (sessione straordinaria 2019/20), il consiglio di classe “al termine degli esami preliminari” assegna
“l’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo,
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo”. L’argomento “è depositato in un plico chiuso” sino all’invio
ai candidati da effettuarsi dal 21 al 24 agosto. “Il dirigente scolastico garantisce la conservazione, integrità e
segretezza del plico”.

il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto
e conservato presso questa istituzione scolastica in conformità
con le regole tecniche (artt 3 bis e 71 del D.Lgs. 82/05). La firma
autografa è sostituita dall’indizione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci.org

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO
Via Toscana,10/A - 43122 Parma
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A
Tel 0521 798459 - Fax 0521 270877
e mail: prps05000e@istruzione.it
pec: prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci.org

