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► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
Ai Docenti del Consiglio di Classe 5^ - Indirizzo AFM
Ai/lle candidati/e Sassi Isabel – Pedrabissi Thomas Pereira De Castro Rayanne Cristina – Proprie sedi

Oggetto: “Candidati esterni esami preliminari agli esami di Stato”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n. 1 – art. 1;
VISTO il decreto di assegnazione dei candidati per l’ammissione agli esami di Stato per
l’a.s. 2017/2018 presso questo Istituto da parte dell’UST di Como - nota prot. n.
0009126 del 18.12.2017
VISTA le istanze prodotte dai candidati esterni agli Esami di Stato - Indirizzo A.F.M. –
di seguito indicati:




Sassi Isabel - nata a Milano il 22/01/1997 - Lingue straniere studiate:
Inglese – Spagnolo
PEDRABISSI Thomas – nato a Como il 01/06/1995 - Lingue straniere studiate:
Inglese – Spagnolo
PEREIRA DE CASTRO Rayanne Cristina – nata a Contagem (Brasile) il
09/02/1995 - Lingue straniere studiate: Inglese – Francese
DISPONE

i candidati esterni indicati in premessa sono ASSEGNATI al Consiglio di Classe 5^
Indirizzo A.F.M., che diviene Commissione esami di Stato, medesimo indirizzo, in
caso di superamento degli esami preliminari da parte dei candidati in questione


I citati candidati dovranno sostenere gli esami preliminari su tutte le materie
previste dal piano di studi dell’ultimo anno, ai fini dell’ammissione all’esame di
Stato.



Ai sensi della norma vigente, i candidati che non hanno compiuto il 23° anno di età
agli atti degli esami di Stato, sono tenuti a presentare il diploma di licenza media,
pertanto questo istituto è tenuto ad effettuare, per ufficio, verifica circa l’effettivo
possesso del diploma di terza media conseguito dai candidati non ventitreenni.

Dovrà essere effettuata anche verifica di possesso dell’idoneità alla classe 5^
sostenuta dai candidati presso gli istituti da loro dichiarati.


Considerato che la documentazione presentata dai candidati risulta priva dei
programmi relativi a tutte le materie del piano di studi degli anni di studio relativi alla
classe quinta dell’indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing – i candidati
sopramenzionati sono invitati ad ottemperare nel più breve tempo possibile, e
comunque non oltre il mese di marzo, affinché i citati programmi siano sottoposti a
ratifica da parte della Commissione. In mancanza, sosterranno gli esami sui
programmi di questo Istituto, disponibili e da ritirare presso l’ufficio amministrativo.

Per quanto tutto sopra premesso, i candidati sono pregati di prendere contati con
l’ufficio amministrativo per tutte le procedure attinenti ad un Istituto Paritario.
Le responsabili dell’ufficio amministrativo d’istituto, sono invitate, nel più breve tempo
possibile, alla verifica della mancante documentazione di cui sopra (licenza media e
idoneità/ammissione alla classe quinta) e presentare allo scrivente proposta di calendario
degli esami Preliminari agli esami di Stato occorrenti. In mancanza, provvede lo scrivente.
Al suddetto fine si dispone altresì, con la presente, che detti esami abbiano
luogo nel periodo: 15 – 31 maggio 2018, comprensivo degli scrutini finali.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

