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    Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado 
 

ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 
 

Ai Coordinatori didattici e ai Rappresentanti legali 

degli Istituti paritari di istruzione secondaria di secondo grado 
 

ai rispettivi indirizzi di posta elettronica  
 

Al sito WEB 
 

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado – a. s. 2018 / 2019  

Assegnazione candidati esterni alle Istituzioni scolastiche / Comunicazione. 
 

 

Si comunica che, in fase di assegnazione dei candidati privatisti alle Istituzioni scolastiche, sono emerse le seguenti criticità: 
 

- Per l’indirizzo d’esame IP04  

(Servizi Socio Sanitari Articolazione “Ausiliarie Professioni Sanitarie – Ottico”) 
 

[indirizzo presente soltanto presso l’ISISS “P.S. Lener” di Marcianise con 1 sola classe composta da 15 alunni interni], 
  

sono pervenute 16 domande di candidati esterni. 
 

- Per l’indirizzo d’esame IPAE  

(Manutenzione Assistenza Tecnica – Opzione “Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili” – Curvatura Elettrico/Elettronico) 
 

indirizzo presente presso: 
 

-ISISS “Righi Nervi Solimena” di Santa Maria Capua Vetere con 1 sola classe composta da 13 alunni interni; 
 

sono pervenute, rispettivamente, 9 domande di candidati esterni. 
 

- Per l’indirizzo d’esame IP07  

(Servizio per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione “Accoglienza Turistica”) 
 

indirizzo presente presso: 
 

-IPSEOA “R. Drengot” di Aversa 

-ISISS “G. Ferraris” di Caserta 

-ISISS “V. Corrado” di Castel Volturno 

-IPSEOA “E. V. Cappello” di Piedimonte Matese 

-ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora 
 

 sono pervenute in totale 86 domande di candidati esterni, mentre la capienza totale è pari a n. 53 candidati esterni. 
 

- Per l’indirizzo d’esame IPEN  

(Servizio per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione “Enogastronomia”) 
 

indirizzo presente presso: 
 

-IPSEOA “R. Drengot” di Aversa 

-ISISS “G. Ferraris” di Caserta 

-ISISS “V. Corrado” di Castel Volturno 

-ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise 

-IPSEOA “E. V. Cappello” di Piedimonte Matese 

-IPSART di Teano 

-ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora 
 

 sono pervenute in totale 318 domande di candidati esterni, mentre la capienza totale è pari a n. 294 candidati esterni. 

 

  Alla luce di quanto sopra, si autorizza, pertanto, di elevare il numero dei candidati esterni rispetto al 50 % degli interni, in 

deroga a quanto previsto dalla C.M. 17676.12-10-2018 – Punto 3.A, fermo restante il limite numerico di 35 candidati (art. 16, 

comma 4, del D.Lgs. 62/2017).  

 

 

   IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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