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(Aree Docenti/ATA/ Studenti candidati e Genitori)

Oggetto: “Candidati esterni assegnati all’Istituto da parte dell’UST di Como per
esami preliminari, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato”
Il Dirigente scolastico
-

Esaminate le domande pervenute per richiesta esami di cui all’oggetto;
Vista la documentazione presentata dai candidati;
Preso atto dei propri decreti di assegnazione candidati esterni alla classe 5^ AFM
Dispone quanto segue:
La Commissione è composta dai seguenti docenti:

Lara Catoni (Italiano/Storia) – Pintaldi Francesco (Matematica) - Arcangeli Jenny
(Economia Aziendale) – Natale Francesco (Diritto, Economia Politica) – Galli Maria Sole
(Francese) - Ercolani Dario (Spagnolo) - Perboni Germana (Inglese, Tedesco) - Sassi
Enea (Integrativi: Scienze naturali/Fisica/Chimica) – Narcisi Andrea (Integrativo di
Informatica) - Colombo Roberta (Scienze motorie).
Calendario prove scritte (Aula piano terra antistante scala)
I docenti sono invitati a preparare la singola prova per il tempo previsto. La valutazione
delle prove deve essere effettuata a conclusione di ogni singola prova.
-

Italiano: 15/05/2020 (ore 8,30 – 14,00)

-

Matematica: 18/05/2020 (ore 8,00 – 12,00)

-

2^ Lingua Str.: 19/05/2020 (ore 9,00 – 12,00 Francese/Spagnolo/Tedesco)

-

Informatica: 19/05/2020 (ore 12,00 – 14,00) – Prova scritta e pratica

-

1^ Lingua straniera Inglese: 20/05/2020 (ore 8,00 – 12,00)

-

Ec. Aziendale: 21/05/2020 (ore 8,30 – 14,00)
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Assistenza prove scritte
con la presenza continua del Dirigente scolastico


giorno 15 maggio: prof.ssa Catoni Lara per la durata della prova di Italiano;



giorno 18 maggio: prof. Pintaldi Francesco per la durata della prova di
Matematica;




giorno 19 maggio: prof.sse di 2^ Lingua straniera, da concordare con il Dirigente
scolastico;
giorno 19 maggio: prof. Narcisi per la durata della prova di Informatica;



giorno 20 maggio: prof.ssa Perboni Germana per la durata della prova di Inglese;



giorno 21 maggio: prof.ssa Arcangeli Jenny 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.

Sono consentiti l’uso dei dizionari di: Italiano, lingua straniera, mono lingue; il
Codice civile, la calcolatrice scientifica.
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; Il candidato sorpreso all’uso
di un secondo cellulare sarà escluso dagli esami;



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

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

n. 1 prova differenziata (Matematica) = con difficoltà crescenti, sui programmi
delle materie integrative e materie di classi 4^ e 5^ (Idoneità e Preliminari)

-

n. 1 prova = (Italiano – Matematica - Lingue straniere – Ec. Aziendale su
programmi delle materie della sola classe 5^ (Preliminari) – Informatica su
programma della classe 4^.
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Calendario orali - 22 maggio 2020 con inizio ore 14,00
con vigilanza e coordinamento da parte del Dirigente scolastico
Sottocommissioni così formate in aule primo piano:
-

Aula classe 2^ = Matematica + Economia Aziendale + Scienze Naturali;

-

Aula classe 4^ = Italiano/Storia/Geografia + Scienze motorie + Inglese/Tedesco;

-

Aula classe 5^ = Francese + Spagnolo + Diritto ed Economia Politica
Scrutinio: 22 maggio 2020

Lo scrutinio verrà effettuato a conclusione delle
dell’intera commissione citata in premessa.

prove orali, con tutti i docenti

La coordinatrice dell’ufficio amministrativo 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.

 Gli esiti degli esami saranno esposti all’albo e/o comunicati dalle ore 8,30
del giorno martedì 26 maggio 2020;

3

