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OGGETTO:

Esami preliminari dei candidati esterni per l’ammissione all’esame di Stato
 Nomina commissioni e sottocommissioni
 Assegnazione dei candidati alle commissioni
 Calendario delle operazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 62/2017
VISTA la OM 205/2019
VISTE le domande dei candidati esterni all’esame di stato assegnati a questa istituzione scolastica
NOMINA
le commissioni per gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di stato per il corrente anno
scolastico e assegna alle stesse i candidati come di seguito specificato:
1. IP02 Servizi socio sanitari – La commissione è composta dall’intero Consiglio di classe della 5BS,
integrato dai proff.: Fusco S. e Tuma D. La sottocommissione per la prova scritta è composta da: Caprio
G., Ciaramella G. e Raffone P.
Alla commissione sono assegnati i seguenti candidati: Chisari Annabella, Nuzzo Monica, Nuzzo Simona,
Pellegrino Maria, Sferragatta Salvatore.
2. IPCP Promozione commerciale e pubblicitaria - La commissione è composta dall’intero Consiglio di
classe della 5AG, integrato dai proff.: Masi D. e Montano G. La sottocommissione per la prova scritta è
composta da: Grasso M., Laviscio A. e PAPA AM.
Alla commissione sono assegnati i seguenti candidati: Massa Luigi.

3. IPAV Produzioni audiovisive – La commissione è composta dall’intero Consiglio di classe della 5ATV,
integrato dai proff.: Centore A., Cicala E., Mezzullo F., Schiavo E. e Ucciero C. La sottocommissione per
la prova scritta è composta da: Calvanese S., Cretella A. e Siragusa.
Alla commissione sono assegnati i seguenti candidati: Caterino Luigi, Di Grazia Pier Paolo, Menditto
Vittorio, Pirozzi Marco, Rivezzi Ermenegildo e Tesauro Antonio .
4. IPTS Produzioni tessili sartoriali – La commissione è composta dall’intero Consiglio di classe della 5AM,
integrato dai proff.: Mezzullo F., Schiavo E. e Ucciero C. La sottocommissione per la prova scritta è
composta da: Di Matteo A., Gentile P. e Verdicchio C..
Alla commissione sono assegnati i seguenti candidati: Civitella Immacolata e Tarallo Maria.

Le operazioni si svolgeranno come da calendario allegato con la partecipazione:


dei docenti delle sole sottocommissioni per le operazioni relative a riunione preliminare delle
sottocommissioni per la predisposizione delle tracce delle prove scritte, somministrazione delle
prove scritte, correzione delle prove scritte;



dell’intera commissione integrata per le operazioni relative alle prove orali e agli scrutini finali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto PAPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

Calendario operazioni esami preliminari candidati esterni esame di stato
Materia

Tipologia
prova

Data

Riunione preliminare (solo
sottocommissione)
IPCP

Tecniche professionali dei servizi
commerciali e pubblicitari

Ora

aula

15.00 – 15.30
PROVA
SCRITTA

lunedì 20
maggio

15.30 - 17.00

Correzione prova scritta (solo
sottocommissione)

Al temine della prova

Riunione preliminare (solo
sottocommissione)

15.00 – 15.30

211

Psicologia generale ed applicata
PROVA
SCRITTA

IP02

lunedì 20
maggio

15.30 - 17.00

207

Igiene e cultura medico-sanitaria
Correzione prova scritta (solo
sottocommissione)

Al temine della prova

Riunione preliminare (solo
sottocommissione)

15.00 – 15.30

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili
- abbigliamento
IPTS
Progettazione tessile - abbigliamento, moda
e costume
Correzione prova scritta (solo
sottocommissione)

PROVA
SCRITTA

lunedì 20
maggio

15.30 - 17.00

Al temine della prova

210

Riunione preliminare (solo
sottocommissione)
IPAV

Linguaggio per la cinematografia e la
televisione

17.30 – 18.00
PROVA
SCRITTA

Correzione prova scritta (solo
sottocommissione)

Promozione commerciale e pubblicitaria Tutte le materie

18.00 - 19.30
Martedì 21
maggio

PROVA
ORALE

IPCP
Scrutinio finale

Servizi Socio Sanitari - Tutte le materie

lunedì 20
maggio

PROVA
ORALE

IP02

Scrutinio finale

al termine delle prove orali

15.00
venerdì 24
maggio

PROVA
ORALE

207

15.00
venerdì 24
maggio

Scrutinio finale

IPAV

209

al termine delle prove orali

IPTS

Produzioni audiovisive - Tutte le materie

Dalle 17.30

15.00
venerdì 24
maggio

Scrutinio finale
Produzioni tessili sartoriali - Tutte le
materie

209

203
al termine delle prove orali

PROVA
ORALE

17.30
venerdì 24
maggio

209
al termine delle prove orali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto PAPA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

