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Milano, 18 maggio 2021 
Ai Docenti del Consiglio della Classe 5F 
Alla Segreteria Didattica 
All'Albo d'Istituto 
Ai candidati esterni Esami di Stato IPAV 

Oggetto: Rettifica calendario esami preliminari candidati esterni indirizzo Produzioni Industriali e 
Artigianali – articolazione Industria – opzione Produzioni Audiovisive (IPAV) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista la normativa vigente relativa all’ammissione dei candidati esterni agli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 

 Accertato il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 23 luglio 1998, n° 323, dalla Legge 11 

gennaio 2007 n° 1, dalla C.M. n° 90 prot. 10802 del 26/10/2007, dalla C.M. n° 77 prot. 

0010065 del 25/09/2008, dalla C.M. n° 85 prot. 7234 del 13/10/2010 e della C.M. n° 95 

prot. 6976 del 24/10/2011; 

 Considerato che, ai sensi della OM 3 marzo 2021, n. 53, 

 l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o 

dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare 

inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi 

dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità 

alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno; 

 l’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre 

il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla 

quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è 

integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo; 

 il Consiglio di Classe, fermo restando la responsabilità collegiale, può svolgere gli esami 

preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, 

compreso quello che la presiede; 

 al Consiglio di Classe è aggregato il docente Redaelli Renato (o in sua assenza Avallone 

Chiara) per Fisica, disciplina prevista negli anni precedenti al quinto;  

 Considerato che nella nota prot. 1931 dell’11 maggio 2021 era presente un refuso che con 

la presente si rettifica 

DISPONE
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La rettifica del calendario degli esami preliminari agli Esami di Stato cui sarà sottoposta la 
candidata esterna, come di seguito riportato: 

 

Giorno Ora Materia Sottocommissione 

Lunedì  
24 maggio 2021 

8.30 - 11.30 
Prova scritta: 

Italiano 
Catuara 
Frison 
Iezzi 

12.00 - 14.00 
Prove orali: 

Italiano, Storia, Educazione civica 

A seguire 
Prova orale: 

Inglese 

Martedì 
25 maggio 2021 

8.30 - 10.30 
Prova orale: 
Matematica Redaelli 

(Avallone) 
Di Iacovo 

Frezza 

11.00 - 13.00 
Prova orale: 

Scienze integrate (Fisica) 

A seguire 
Prova orale: 

Scienze motorie e sportive 

Mercoledì 
26 maggio 2021 

8.30 - 10.30 

Prove orali: 
Storia delle arti visive 

Tecniche di gestione di conduzione 
macchinari e imp 

Tecnologie applicate ai mater e 
proc produttivi 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

Di Leo 
Guglielmetti 

Iezzi 

Venerdì 

28 maggio 2021 

8.30 - 11.30 
Prova pratica:  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Di Bello 
Guglielmetti 

Iezzi 
A seguire 

Prove orali: 
Linguaggi e tecniche della 

progettazione e della 
comunicazione visive 

Tecniche di produzione e di  
organizzazione 

Si rammenta a ciascuna Sottocommissione che di ogni prova dovrà essere stilato apposito verbale. 

La Commissione d’Esame sarà presieduta dal prof. Iezzi Francesco, coordinatore della Classe 5F. 

Si ricorda infine che l'assenza dei candidati alle prove, senza grave e documentato motivo, 

implica il non superamento degli esami preliminari. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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