
Prot. N 5317                                                                                 Reggio Calabria, 11/05/2021

All’ATP di Reggio Calabria
ernesto.zizza.rc@istruzione.it

vincenzocarmelo.briguglio@posta.istruzione.it

e p.c.
Ai nuovi candidati esterni

OGGETTO:  NUOVI CANDIDATI ESTERNI e SOMMINISTRAZIONE ELABORATO     

Facendo seguito alla nota 5014 del 07/05/2021 di codesto Spett.le Ufficio (assunta agli 
di questo Istituto in data 08/05/2021 con prot. n. 5215) si comunica che in data 11/05/2021 è 
stato pubblicato all’albo e sul sito dell’istituto  il calendario degli Esami Preliminari agli Esami 
di Stato che si terranno nel mese di maggio, secondo la tempistica stabilita da questa istituzione 
scolastica nel piano annuale delle attività,  relativo ai nuovi candidati  esterni  che sono stati 
assegnati alle classi di seguito indicate: 

 N. 8 candidati 5CT (Elettronica ed Elettrotecnica art. Elettronica)
 N. 2 candidati 5AM (Meccanica e Meccatronica articolazione Meccanica)

Sempre in data 10 maggio (alla luce dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 che recita:  alla 
stessa  stregua  dei  candidati  interni  anche  quelli  esterni  dovranno  discutere  un  elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 e in 
una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 
apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e 
dell’esperienza  di  PCTO  svolta  durante  il  percorso  di  studi.  L’argomento  è  assegnato  a 
ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione 
dei docenti delle discipline caratterizzanti) è stata richiesta ai componenti dei C.d.C. della 5CT 
e 5AM, in particolare  ai  docenti  delle  discipline  caratterizzanti,  l’invio  a  questa  istituzione 
scolastica (entro e non oltre il 12 maggio p.v.) delle tracce degli elaborati  che questa istituzione 
scolastica avrà cura di trasmettere ai nuovi candidati esterni in tempo utile (va da sé che la 
ricezione dell’elaborato non comporta in automatico l’ammissione agli Esami di Stato.

A margine di quanto sopra si precisa che il numero di tutti gli aspiranti, già comunicati 
per tempo, sono stati inseriti al SIDI, secondo la tempistica dettata da questo Spett.le Ufficio e 
che l’area sulla piattaforma risulta chiusa e pertanto non è possibile inserire ulteriori candidati 
esterni in caso di superamento delle prove preliminari. Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                Prof.ssa Anna Nucera
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