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       Ai sigg.  CANDIDATI ESTERNI 
        Sito web - Sede – Albo on line - Atti 
 
 
Oggetto: Esami di Stato a.s. 2019/20 Domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio di istruzione secondaria di 2° grado da parte di candidati esterni –  Assegnazione agli 
istituti scolastici. 
Adempimenti. 

 
 
In relazione all’oggetto, facendo seguito alla circolare dell’Ambito Territoriale di Caserta, prot. n. 2927 del 
19.02.2020, e preso atto dell’impossibilità di acquisire in tempi utili la necessaria documentazione allegata e 
dichiarata dagli istanti all’atto della presentazione della propria domanda di partecipazione agli esami di stato 
in tempi brevi, al fine di consentire a questo Ufficio l’espletamento degli adempimenti connessi con 
l’ammissione alla predetta sessione d’esame, si invitano i candidati esterni richiedenti riportati nell’elenco 
allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante, a prendere contatto via mail con gli Uffici di 
Segreteria - Ufficio Didattica – di questa Istituzione scolastica nel più breve tempo possibile all’indirizzo email 
CEIS006006@ISTRUZIONE.IT, ovvero all’assistente amministrativo Cerbo alla mail dedicata 
luigicerbo9@gmail.com per definire le modalità di deposito della documentazione di rito a corredo della 
propria domanda di partecipazione all’esame di stato a. s. 2019/20. Nella mail dovranno essere riportati in 
modo chiaro e inequivocabile l’indirizzo mail cui si intende ricevere comunicazioni inerenti all’esame di stato. 
Al riguardo, si segnala che la documentazione richiesta per la programmazione e il calendario degli esami di 
idoneità propedeutici all’ammissione agli esami di stato in qualità di candidato/a esterno/a da parte di questa 
Istituzione è la seguente: 
1. Diploma di terza media in copia originale nonché di ulteriori titoli di studio di istruzione scolastica di 

secondo grado in copia autentica, ovvero dei titoli di studio, posseduto con il relativo piano di studi; 
2. Dichiarazione personale di svolgimento di attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO); 
3. attestazione inerente alle attività lavorative e/o di PCTO svolte coerenti con l’indirizzo di studio 

prescelto. L’attestazione rilasciata dal responsabile della struttura lavorativa deve esplicitamente 
riportare:  

a. La tipologia della struttura aziendale; 
b. La durata dell’esperienza lavorativa/professionale/stage/tirocinio/attività lavorativa anche in 

apprendistato di 210 ore; 
c. La mansione, ovvero le mansioni svolte, e le competenze effettivamente maturate; 
d. Ulteriore documentazione riconoscibile ai fini dell’attribuzione del credito formativo; 
e. copia del versamento del contributo fissato in € 500 per lo svolgimento delle prove teorico – pratiche 

di ammissione all’esame di stato. 
Si informa la S.V. che l’assenza della documentazione suindicata, comporta l’impossibilità di dare corso alle 
necessarie attività propedeutiche alla partecipazione all’esame di stato nella sessione 2019/20.  
Con l’occasione, la scrivente porge distinti saluti.    
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Filomena Rossi)  
Allegato  
Nota AT Caserta, 19/02/2020 prot. n. 2927 – pagg. 89 – 91        

 
 

M.I.U.R. 
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