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CIRCOLARE N. 252

Ai docenti della Commissione
Al candidato esterno
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
OGGETTO: ESAMI PRELIMINARI/IDONEITA’ DEI CANDIDATI ESTERNI
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 della Legge 10 dicembre 1997,
n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore modificata con Legge 11 gennaio 2007 n. 1, con L.
25/10/2007 n. 176 e dall’art. 1-quinquies della L. 24 novembre 2009, n. 167, al fine di
procedere all’esame preliminare dei candidati esterni:
- BENINI ALESSIA
in possesso di idoneità alla classe 5^ del Liceo Scienze Umane
I Docenti sottoelencati si costituiscono in commissione d’esame al fine di
accertare, attraverso prove scritte e orali, la preparazione dei candidati sulle materie
previste dal piano di studi dell’ultimo anno e/o sulle materie che deve svolgere in
rapporto al titolo di studio posseduto.
Docente

Materia

Prof.ssa Balbo (PRESIDENTE)

Italiano

Prof.ssa Lanteri

Latino

Prof.ssa Indiano

Lingua inglese

Prof.ssa Accordi

Scienze naturali

Prof.ssa Vurro

Disegno e Storia dell’Arte

Prof.ssa Zanelli

Filosofia

Prof.ssa Santaniello

Storia

Prof.ssa Forzoni

Matematica

Prof.ssa Moiso

Fisica

Prof.ssa Cavalli

Scienze Umane

Prof.ssa Zanella

Ed. Fisica

Avendo la Commissione individuato le materie e/o i programmi e/o le parti di
programma che i candidati esterni iscritti all’Esame di Stato devono svolgere in rapporto
al titolo di studio posseduto e il programma da essi presentato in Segreteria, viene
definito il seguente calendario delle attività, che verrà ratificato nella seduta del prossimo
Collegio dei Docenti:
Data

Ore

Attività

18 maggio
giovedì

14,30-15,30

Riunione preliminare della
Commissione

18 maggio
giovedì

15,30-17.00

Prova scritta di Inglese

19 maggio
venerdi

14,30-17,00

Prova scritta di Italiano

22 maggio
lunedì

14,30-17,00

Prova scritta di scienze
umane

24 maggio
mercoledi

Inizio alle ore 15,00

Prove orali (tutte le materie)

24 maggio
mercoledi

a seguire

Al termine delle prove orali
scrutinio finale e
pubblicazione dei risultati

La riunione preliminare e tutte le prove relative all’esame preliminare si
svolgeranno nell’aula della classe II E al piano terra.
La Commissione potrà operare durante gli esami anche in composizione ridotta
(sottocommissioni) la cui composizione sarà decisa durante la riunionew preliminare,
fermo restando che la valutazione finale avverrà alla presenza di tutti i componenti
Il candidato potrà prendere contatti con i docenti della Commissione per eventuali
chiarimenti sulle prove oggetto d’esame, entro il 15 maggio, nell’orario di ricevimento dei
docenti, previo appuntamento telefonico .
Finale ligure, 02 maggio 2017
ll Dirigente Scolastico
Prof. Alfonso Gargano
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93
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