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Al Consiglio di Classe della 5A CAM – Sito web 
Al Consiglio di Classe della 5F  – Sito web 

Alla Candidata Luce Biscardi – biscardi.luce@gmail.com 
Alla Candidata Carlotta Maria Caputo – charlieecaputo@gmail.com 

Al Candidato Simone Maria Caputo – more.smc2018@gmail.com 
Al DSGA – Sito web 

Alla A.A. Giuseppina Perri – Sito web 
Al Responsabile Covid ing. Ambrogio Pelizzoni – Sito web 

Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 
 

 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 31 – 2020/21 

Esami preliminari per l’ammissione agli Esami di Stato 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTE le domande pervenute a questo istituto per la partecipazione all’Esame di Stato 2021; 
VISTO l’art.14 , co.2, D.Lgs. n. 62/2017 nonché l’art. 4, co.1, O.M. 53 del 4 marzo 2021 che 

recita: “L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza 
degli esami preliminari…”; 

VISTO l’art.14 , co.3, D.Lgs. n. 62/2017, l’art. 6, co.3, O.M. 53 del 4 marzo 2021 nonché la nota 
USR Calabria, ATP di Cosenza prot. n. 3771 del 6 aprile 2021 che assegna i candidati in 
indirizzo al Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza; 

VISTA l’O.M.  n. 90 del 21 maggio 2001 recante “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli 
esami nelle scuole statali e non statali di  istruzione elementare, media e secondaria 
superiore”;  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA  l’O.M. n. 53 del 4 marzo 2021 ed in particolare l’art.5, co.7,; 
VISTO  il provvedimento di assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni di esami 

secondo quanto previsto dall’ art. 7, co.2, dell’ O.M. 53del 4 marzo 2021; 
 

DISPONE 
 

1. La candidata Luce Biscardi sosterrà l’esame preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato 2021 con la 
sottocommissione relativa alla classe 5A-Cambridge. 

2. La candidata Carlotta Maria Caputo sosterrà l’ esame preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato 2021 
con la sottocommissione relativa alla classe 5F. 

3. Il candidato Simone Maria Caputo sosterrà l’ esame preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato 2021 
con la sottocommissione relativa alla classe 5F. 

4. Il Consiglio di Classe/Sottocommissione della 5A-Cambridge si riunirà in presenza per la valutazione del 
fascicolo giorno 13 maggio 2021 alle ore 15.00. 

5. Il Consiglio di Classe/Sottocommissione della 5F si riunirà in presenza per la valutazione dei fascicoli giorno 
13 maggio 2021 alle ore 16.00. 
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6. La candidata Luce Biscardi è convocata per sostenere l’esame preliminare giorno 25 maggio 2021 alle ore 
15.00. 

7. La candidata Carlotta Maria Caputo è convocata per sostenere l’esame preliminare giorno 26 maggio 2021 
alle ore 15.00. 

8. Il candidato Simone Maria Caputo è convocato per sostenere l’esame preliminare giorno 26 maggio 2021 alle 
ore 17.00. 

 
 
L’ A.A. Giuseppina Perri resterà a disposizione dei Consigli di Classe/Sottocommissioni per fornire utile 
supporto amministrativo. 
 
L’ing. Ambrogio Pelizzoni provvederà a dare indicazioni al DSGA per la predisposizione dei locali per la riunione 
preliminare, gli esami, la sala d’attesa, i percorsi e quanto ritenuto utile e necessario al fine di garantire ogni 
attività in sicurezza. 
 
I candidati esterni sono tenuti ad osservare i protocolli di sicurezza anti Covid. A tal fine ogni utile 
informazione potrà essere richiesta in tempo utile all’indirizzo ambrogiopelizzoni@liceotelesiocosenza.edu.it - 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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