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Circolare n° 141 
 

Oggetto: Esami candidati esterni , a.s. 2019-2020          
 

Si comunica ai docenti dell’ITTL Nautico e ai candidati esterni  che non sono in possesso della 
promozione all’ultima classe che devono sostenere, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, un 
esame preliminare che si dovrà tenere  a partire dal 10 luglio 2020 (art. 4 comma 1 dell’O.M. n° 10 
del 16-05-2020 e D. Leg. dell’08 Aprile 2020 all’ art. 1 comma 7). Alle predette prove preliminari 
parteciperanno anche i due candidati privatisti che chiedono l’ammissione alla classe 3 CAIM 
(indirizzo apparati impianti marittimi) e alla classe 5 CMNA ad indirizzo conduzione del mezzo 
navale.  
 
L’esame preliminare è volto ad accertare la  preparazione dei candidati esterni  sulle materie 
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe 
successiva, comprese quelle relative all’ultimo anno di corso.  

Sostengono l’esame preliminare anche i candidati che,  pur essendo in possesso di idoneità o 
promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale ultimo anno.  

L’esame preliminare è superato conseguendo una votazione non inferiore a sei dec imi in tutte le 
prove sostenute e il credito scolastico verrà  attribuito dal consiglio di classe a cui è assegnato il 
candidato.  

Ai candidati esterni sono stati derogati dal decreto dell’8 aprile i seguenti requisiti:  

 partecipazione alla prova Invalsi; 
 svolgimento attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro (oggi percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento). 

Gli esami di Stato per come previsto dal decreto dell’8 aprile 2020 (articolo 1/7) – sono sostenuti 
dai candidati esterni nel corso della sessione straordinaria (che si svolge in genere nel mese di 
settembre) e corrisponde a quella prevista per i candidati interni. (vedi O.M. n°10 del 16-05-2020) 
 
Le date degli esami preliminari e quelle dei consigli di classe, per il contenimento del contagio, si 
terranno probabilmente dal 20 Agosto al 31 Agosto 2020. Seguirà apposita circolare.                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof. Avv. Francesco Vinci  
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