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A tutti i candidati privatisti
Circolare n° 119
Genova, 16 marzo 2020
Oggetto: Comunicazioni per i candidati privatisti
Il giorno 16 marzo 2020, alle ore 9.00, tramite attività a distanza, dopo le pubblicazioni del DPCM
dei giorni 4, 11 e 12 marzo 2020, dall’Ufficio di vice presidenza sono state predisposte le
Commissioni relative agli Esami preliminari agli Esami di Stato.
In base all’OM 205 del 11 marzo 2019, (attualmente in vigore) l'ammissione dei candidati
esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare di cui all’art.7 della presente
ordinanza (cfr. legge 11 gennaio 2007, n.1, art. 1, capoverso art. 2, comma 3; articolo 1-quinquies
del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2009, n.167). I candidati esterni (in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del MIUR)
sosterranno anche le prove INVALSI nel periodo dall’ 11 al 15 maggio 2020 secondo un calendario
che sarà predisposto dalle docenti referenti dell’INVALSI in accordo con la Vice presidenza.
Alla luce dei DPCM, in base alla sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile
2020 (attualmente), all’impossibilità di riuscire a predisporre prove scritte e orali, il Dirigente
comunica che le prove per gli esami preliminari saranno esclusivamente orali. Esattamente
come lo scorso anno e come previsto dalla legge sono approvati gli strumenti compensativi per i
candidati forniti di certificazioni DSA e/o BES quali:
• Uso del PC (su richiesta preventiva del candidato)
• Le mappe concettuali saranno accettate in relazione al caso specifico e dopo un controllo
preventivo da parte del docente interessato. (per ora se possibile via mail)
Tutti i colloqui inizieranno (dove possibile) con la discussione di un argomento scelto dal candidato
tra quelli inseriti nel programma presente sul sito dell’Istituto e proseguiranno con altri contenuti
proposti dal docente. La durata media del colloquio sarà di circa 15 minuti per candidato.
Chiunque volesse informazioni più dettagliate può richiederle via mail all’indirizzo
vicepresidenza@ver.edu.it. Sono sconsigliate le telefonate a scuola in quanto presente solo il
personale ATA che non è al corrente di quanto previsto. Gli esami orali, presumibilmente,
dovrebbero iniziare verso la prima decade di maggio. Il calendario sarà preparato non appena
saremo in grado di sapere quando rientreremo a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
pag. 1 di 1

