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Oggetto: Sessione straordinaria dell’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 – candidati esterni. 

 

Il 27.06.2020 è stata emanata dal MIUR l'OM 41, in base alla quale si comunica quanto segue: 

 

- La sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui. 

- Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si 

insediano lunedì 7 settembre 2020, presso gli Istituti ove sono presenti i candidati che hanno 

chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria e ove sono stati assegnati i candidati 

esterni da parte degli USR. 

- Il colloquio si svolge ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, con 

le seguenti precisazioni: 

 

1.  L’argomento dell’elaborato di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza 10 

del 16/05/2020, esame di Stato secondo ciclo, è assegnato ai candidati esterni dal consiglio di 

classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo al termine degli esami preliminari 

ed è depositato in un plico chiuso sino ai termini. Il dirigente scolastico garantisce la 

conservazione, integrità e segretezza del plico.  

L’argomento è comunicato a ciascun candidato esterno dal 21 al 24 agosto 2020. 

L’elaborato, in formato pdf, è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo, 

entro e non oltre il 4 settembre 2020; 



• Per il settore “Servizi di sala e vendita” l’elaborato concernente le discipline d’indirizzo: 
laboratorio di sala e vendita e scienze e cultura dell’alimentazione. 

• Per il settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” l’elaborato 
concernente le discipline d’indirizzo: Laboratorio di Cucina, Scienze e Cultura 
dell’Alimentazione. 

• Per il settore “Accoglienza Turistica” l’elaborato concernente le discipline d’indirizzo: 
Laboratorio di Accoglienza Turistica e DTA 

 
2. Ai fini della scelta del testo di italiano di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), 

dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo, si fa riferimento ai testi allegati alla presente 

comunicazione. (già indicati nei documenti dei consigli di classe) 

 

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. Il materiale può 

essere costituito da un testo, da un documento, da un’esperienza, da un progetto, da un problema 

ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 

del loro rapporto interdisciplinare. 

─ Inoltre si comunica che le discipline oggetto di esame sono: 
 

•  per il settore “Servizi di sala e vendita”: Italiano, Inglese, Francese, Laboratorio di 
Sala e Vendita, Scienze e Cultura dell’Alimentazione, Scienze motorie e sportive. 

• per il settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”: Italiano, 
Inglese, Francese, Laboratorio di Cucina, Scienze e Cultura dell’Alimentazione, Scienze 
motorie e sportive. 

• per il settore “Accoglienza Turistica”: Italiano, Inglese, Francese, Laboratorio di 
Accoglienza Turistica, DTA, Scienze motorie e sportive. 

 
 

4. / 5.  L’esposizione da parte del candidato esterno dell’esperienza di PCTO, mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera d), e 

l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), 

dell’Ordinanza esame di Stato secondo ciclo sono effettuati se il candidato ha svolto tali 

esperienze e attività nel proprio percorso di studi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 


