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CIRCOLARE n.170 CREMA, 19.01.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Ai Consigli di Classe  
5CA, 5IA, 5LA  

- Ai candidati esterni  
assegnati all’Istituto 

 

ESAME DI STATO 2018-2019: 

abbinamenti candidati esterni 

 

Preso atto che: 
 

• con protocollo n.5178 del 07.11.2018 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
MANNA Andrea di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per 
l’indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5LA; 
 

• con protocollo n.5695 del 29.11.2018 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda della sig.ra 
CARIONI Simona di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per 
l’indirizzo CHIMICA DEI MATERIALI. Si assegna la studentessa al Consiglio di classe della 5CA; 
 

• con protocollo n.5696 del 29.11.2018 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
BERTOLOTTI Riccardo di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per 
l’indirizzo CHIMICA DEI MATERIALI. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5CA; 
 

• con protocollo n.5273 del 30.11.2018 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
SALVATO Richard di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per 
l’indirizzo INFORMATICA. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5IA; 
 

• con protocollo n.5760 del 03.12.2018 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
DEVOTI LUCA di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per l’indirizzo 
INFORMATICA. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5IA; 
 

• con protocollo n.5770 del 03.12.2018 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 
BRAMBILLA Giulio di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per 
l’indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5LA; 

 
• con protocollo n.204 del 18.01.2019 è pervenuta dall’UST di Cremona la domanda del sig. 

GIANNINONI Jacopo di partecipare quale candidato esterno agli esami di stato 2018/2019 per 
l’indirizzo LICEO SCIENZE APPLICATE. Si assegna lo studente al Consiglio di classe della 5LA. 
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