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PROT. 2162 DEL 12/03/2021 

A tutti i candidati esterni agli Esami preliminari all’Esame di Stato  

a.s. 2020-21 

AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ESTERNI –  ESAMI PRELIMINARI ALL’ESAME DI STATO A.S. 2020-2021. 

Vista l’assegnazione dei candidati privatisti agli Esami preliminari 2021 per l’ammissione all’Esame di Stato a.s. 2020-21, 

trasmessa a questa Istituzione scolastica dall’USP CASERTA con prot. n. 4397 del 03-03-2021; 

Visti gli Atti di ufficio; 

Si comunica alle SS. LL. che dal 15/03/2021 al 31/03/2021 devono essere consegnati presso l’Ufficio di Segreteria Didattica 

dell’IPSSART di Teano, viale dei Platani, o tramite mail cerh02000g@istruzione.it i seguenti documenti: 

 Certificazione scolastica (pagelle, diplomi in originale e/o altri titoli di studio) 

 Eventuale certificazione attestante il PCTO svolto 

 Eventuale certificazione del corso HACCP di 8 ore 

ESAME PRELIMINARE INTEGRATIVO 

Per accedere all’Esame di Stato ciascun candidato deve superare un esame preliminare sulle materie del corso di studi per 

cui ha fatto domanda, che non sono state oggetto di studi precedenti e su tutte le materie del V anno, obbligatorie per 

tutti, anche per coloro che hanno già l’idoneità alla classe V o che hanno già acquisito un Diploma di maturità. Le materie 

relative agli anni I, II, III e IV, in base ai percorsi scolastici precedenti, saranno assegnate con una scheda individuale a 

ciascun candidato dopo la valutazione dei titoli presentati. I programmi scolastici sono reperibili alla pagina 

http://www.istitutoalberghieroteano.edu.it/studenti/ 

Seguiranno ulteriori disposizioni sullo svolgimento degli Esami preliminari che si svolgeranno nel mese di maggio 2021.  

Si segnala che potranno essere ammessi agli Esami Integrativi esclusivamente i candidati che avranno provveduto al 

pagamento di € 350,00 giusta delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2021, che potranno effettuare dal 06 al 20 aprile 

2021 secondo le modalità di pagamenti telematici dei contributi scolastici che saranno a breve comunicate ai sensi dell’art. 

65 comma 2 del D.Lgs n. 217 del 2017 e successive integrazioni. 

Si evidenzia che non è possibile effettuare il pagamento con il bollettino postale, come succitato sarà possibile effettuare 

il versamento solamente a seguito delle indicazioni che saranno socializzate da questa amministrazione. 

Tutte le comunicazioni relative ai candidati privatisti sono reperibili alla pagina: 

http://www.istitutoalberghieroteano.edu.it/alunni-privatisti/  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Orso 

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