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Oggetto: “Esami integrativi – idoneità – Preliminari”
Il Dirigente scolastico
-

Esaminate le domande pervenute per richiesta esami di cui all’oggetto;
Vista la documentazione presentata dai candidati;
Preso atto delle proprie circolari interne nn. 57 – 58 – 59 (trasmesse agli stessi
candidati)
Dispone:

- Candidati: Cognome – Nome
- 2^ Lingua comunitaria
Sassi Isabel (Inviata da UST)
2^ lingua Comunitaria Spagnolo
PEDRABISSI Thomas (Inviato da UST)
2^ lingua Comunitaria Spagnolo
PEREIRA DE CASTRO (Inviato da UST)
2^ lingua Comunitaria Francese
Colombo Cecilia (Inviata da UST)
2^ lingua Comunitaria Spagnolo
Parini Carlos (Inviato da UST)
2^ lingua Comunitaria Spagnolo

Prove su programmi
relativi agli anni ……..
Preliminari
classe 5^
Preliminari
classe 5^
Preliminari
classe 5^
4^ Idoneità
e 5^Prelim.
- Integrativi
- 4^ Idoneità e 5^Prelim.

Ammissione
esami di Stato
Ammissione
Esami di Stato
Ammissione
Esami di Stato
Ammissione
Esami di Stato
Ammissione
Esami di Stato
Ammissione
Esami di Stato

La Commissione è composta dai seguenti docenti:
Cappelletti Davide (Italiano/Storia) – Pintaldi Francesco (Matematica) - Arcangeli
Jenni (Economia Aziendale) - Giampà Silvia (Diritto, Economia Politica) – Gioia Martina
(Francese) - Leanza Laura (Spagnolo) - Perboni Germana (Inglese, Tedesco) – Narcisi
Andrea (Informatica) – Francioso Gaetano (Scienze motorie).
Il Prof. G. Francioso è nominato Segretario verbalizzante della commissione.
I docenti sono invitati a preparare la singola prova per un tempo inferiore a quanto
previsto.

Calendario prove scritte e pratiche (Aula piano terra antistante scala)
Materia

giorno

inizio prova

durata prova

- Italiano

14/05/2018

ore 8,30

h6

- Matematica

15/05/2018

ore 8,30

h4

- Informatica

15/05/2018

ore 12,00

h 2 (prova pratica ed orale)

- Inglese

16/05/2018

ore 8,00

h3

- 2^ Lingua
comunitaria

16/05/2018

ore 11,00

h 3 (Francese – Spagnolo)

Ec. Aziendale

17/05/2018

ore 8,30

h5

Assistenza prove scritte:


presenza continua del Dirigente scolastico per tutte le prove e per la durata delle
medesime.



giorno 14 maggio: prof. Cappelletti Davide per la durata della prova di Italiano;



giorno 15 maggio: prof. Pintaldi Francesco per la durata della prova di
Matematica;



giorno 15 maggio: prof. Narcisi Andrea per la durata della prova di Informatica;



giorno 16 maggio: prof.ssa Perboni Germana per la durata della prova di Inglese;



giorno 16 maggio: prof.sse Gioia Martina e Leanza Laura per la durata della
prova 2^ lingua comunitaria (Francese – Spagnolo);



giorno 17 maggio: prof.ssa Arcangeli Jenni per la durata della prova di Economia
aziendale.

Gli studenti dovranno presentarsi in aula con puntualità, muniti di:
-

valido documento di identità;

-

penna (di colore nero o blu). Non è consentito il bianchetto.

E’ consentito l’uso del dizionario di Italiano e di lingua straniera. E’ ammesso il
dizionario mono lingue.
Come da normativa vigente:


non è consentito l’uso del cellulare (pena annullamento della prova). Ogni singolo
studente consegnerà il proprio cellulare ad inizio prova;



non si potrà andare in bagno se non prima di due ore dalla dettatura del compito.
L’uscita dello studente e il rientro vanno registrati, a cura del docente, sul foglio
della prova;



gli studenti che avranno terminato la prova potranno l’asciare l’istituto.
Modalità di consegna delle proposte di prove scritte da parte dei docenti

In busta chiusa, sigillata e firmata, i docenti prepareranno prove scritte, da
consegnare al Dirigente, come segue:
-

n. 1 prova con difficoltà crescenti, su programmi classi 4^ e 5^
n. 1 prova per solo classe 5^.
Calendario orali - 18 maggio 2018 con inizio ore 14,30

Sottocommissioni così formate:
1^ Aula – n. 2 sottocommissioni:
(Italiano/Storia/Geografia con Scienze motorie) – (Inglese/Tedesco con
Francese/Spagnolo)
2^ Aula - n. 2 sottocommissioni:
(Matematica con Economia Aziendale) – (Diritto/Economia Politica- Preside)
3^ Aula – n. 1 sottocommissione per eventuali Esami Integrativi:
(Chimica/Scienze della Terra/Biologia con Fisica/Matematica biennio)


Scrutinio: 21 maggio 2018 con inizio ore 14,30

La responsabile dell’ufficio di segreteria si renderà disponibile per eventuali
necessità utili allo scopo.
Lo scrivente si rende disponibile per ulteriori informazioni, se necessarie.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

P.S. I candidati di cui alla presente nota dovranno nel più breve tempo possibile e,
comunque, non oltre otto giorni dal ricevimento della presente nota:
- consegnare l’esperienza (ore comprese) di Alternanza Scuola-Lavoro;
- prendere contatti con l’ufficio amm.vo, per tutte le incombenze di natura
aministrativo-contabile.

