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Visto l’Art. 4 (Candidati esterni) dell’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020, concernente gli Esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, che così riporta …” Ai sensi 

dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto 

legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020…” si comunica che le prove 

SCRITTO – PRATICHE si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
DATA MATERIA ANNO  ORE TIPOLOGIA DOCENTE  Assistente 
13/07/2020 Ideazione, progettazione e 

industrializzazione dei prodotti 
moda  

4° e 5°  8.30 -
13.30 

 SCRITTO - 
PRATICO 

Pedace 
Elisabetta  

Iannini 
Rosalba 

14/07/2020 Tecnologie dei materiali e dei 
processi produttivi e 
organizzativi della moda 

4° e 5° 8.30 -
13.30 

SCRITTO - 
PRATICO 

Guido 
Graziella  

Iannini 
Rosalba 

15/07/2020 Economia e marketing delle 
aziende di moda 

4° e 5°  9.00 – 
11.00  

SCRITTO  Pistoia 
Teresa Maria 

Pedace 
Elisabetta  

 

Si comunica che le prove ORALI si svolgeranno il giorno 16 LUGLIO 2020 alle ore 9.00, alla 

presenza dell’intero consiglio della classe 5 D Sistema Moda, Articolazione Tessile, Abbigliamento 

e Moda e dei docenti individuati per le prove scritte; le prove orali avranno come oggetto le 

seguenti discipline: 

- Ideazione, progettazione e industrializzazione dei prodotti moda; 

- Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda; 

- Economia e marketing delle aziende di moda; 

- Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti di moda. 

Gli scrutini si svolgeranno al termine delle prove orali con la presenza dei docenti del Consiglio di 

Classe della VD; parteciperanno, inoltre, anche i docenti individuati per le prove scritte. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 




