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 Ai docenti dei Consigli di classe 

     V A   GRAFICA 

      V B   GRAFICA 

     V A   ARCHITETTURA 

 Ai candidai esterni 

 -   DAZZI RINALDO 

 -   PETROLINI FRANCESCA 

 -   LANZI DENIS 

 All’Ufficio IX U.S.R. 

 Ambito Territoriale di Parma 

 

OGGETTO: convocazione degli esami preliminari per i candidati esterni - 

                        Esame di Stato 2020. 

  

  In seguito alla pubblicazione dell’O.M. n. 41 del 27 giugno 2020 è possibile convocare gli 

esami preliminari riservati ai candidati esterni per l’ammissione agli Esami di Stato 2020. 

La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente, prot. n° 1593 del 10/06/2020,  e 

rettifica le date degli esami in modo definitivo. 

 

La citata O.M. stabilisce che la sessione straordinaria degli Esami di Stato 2020 si tenga il 9 

settembre p.v. e che il tema dell’elaborato d’indirizzo da sviluppare in vista del colloquio sia inviato 

al candidato dal 21 al 24 agosto, una volta terminati gli esami preliminari. Pertanto, sulla base di 

queste indicazioni, gli esami preliminari per i candidati esterni presso il Liceo Artistico Toschi di 

Parma sono convocati in presenza nei giorni 21 agosto 2020, 22 agosto 2020, 24 agosto 2020, 

secondo il calendario delle prove allegato al presente. 

Per lo svolgimento di detti Esami sono convocati i coordinatori e i consigli di classe sotto esposti: 

DAZZI RINALDO    V A GRAFICA 

PETROLINI FRANCESCA  V B GRAFICA 

LANZI DENIS    V A ARCHITETTURA 

I Consigli di classe nominati come Commissari esaminatori opereranno, nell’espletamento delle 

prove, per sottocommissioni composte di 3 componenti, secondo il calendario delle prove allegato. 

Gli scrutini degli esami preliminari si terranno lunedì 24 agosto, agli orari stabiliti a distanza, sulla 

piattaforma TEAMS. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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