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Ai candidati esterni per l’esame di stato 2020-21 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2020/2021 

Domande candidati esterni. 

 

Si comunica, che le domande relative agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado in 

qualità di candidato esterno per l’a.s. 2020-2021, potranno essere presentate a questo Ufficio a partire 

dal 1 ottobre 2020 con modalità cartacea a mezzo posta oppure trasmesse all’indirizzo e.mail 
usp.bg@istruzione.it o alla casella PEC uspbg@postacert.istruzione.it 

In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica o PEC ogni messaggio dovrà contenere una sola 

domanda, in caso contrario, l’Ufficio respingerà le domande che dovranno essere necessariamente 
ripresentate singolarmente. 

Nella compilazione della domanda si raccomanda di attenersi alle seguenti avvertenze:  

- i dati personali dei candidati devono essere indicati in modo chiaro e leggibile, in particolare n. 

telefono e indirizzo e-mail; 

- deve essere indicato l’indirizzo di studio per il quale si intende sostenere l’esame compresa 

eventuale articolazione/opzione; 

- devono essere indicate una o più lingue straniere secondo quanto previsto dal tipo di indirizzo 

scelto e in caso di più lingue straniere è necessario precisare l’ordine di preferenza delle stesse; 

- è opportuno indicare almeno tre istituti scolastici dove si preferirebbe sostenere l’esame di Stato. 

 

Si ricorda che L’Ufficio non è comunque vincolato dalle preferenze espresse dal candidato. 

 

La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva e da documento di identità 

dell’interessato. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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