
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                    Ai Componenti la Commissione                                               
                                                                                                                                                                                 Allo studente   interessato            

                                                                                                                                                              Al  Direttore SGA 
                                                                                                                                                                                 All'Albo  - Sito web d’Istituto                                     

 
 

Oggetto : Esami integrativi, idoneità a.s.  2019/2020: calendario delle prove 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'art. 192 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 relativo agli esami integrativi e di idoneità per gli alunni dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il 
passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione; 

RILEVATO che l'art. 198 del richiamato D. L.vo 297 prevede che la commissione per gli esami di idoneità e per gli esami integrativi e nominata dal Dirigente Scolastico ed 
è composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie 
comprese nel programma di esame, e che il numero dei componenti non può essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Dirigente Scolastico o un 
docente da lui delegato;  

ACCERTATO che sono state prodotte le domande per il passaggio o l'ammissione, previo superamento esami integrativi o d'idoneità, al Corso serale di II Livello “ex 
Progetto Sirio” indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing,;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del n. 10/63 del 06 settembre 2019 relativa alle modalità di svolgimento degli esami integrativi e d'idoneità; 
 
VISTA              la composizione dei Consigli di classe a.s. 2019/20 

 

VISTA                 il Decreto di costituzione della Commissione per le prove degli esami integrativi o di idoneità con prot. n. 245 del 15.01.2020; 

VISTO                 il verbale della riunione preliminare della Commissione d’esame del 17 gennaio 2020; 





  

DISPONE 

Il calendario per la sessione degli esami integrativi per  la seguente candidata 

 

 

STUDENTE INDIRIZZO 
DI PROVENIENZA 

INDIRIZZO SCELTO GIORNO ORA MATERIA DOCENTI 

Mazzone Maria Lucia  Diploma scuola dell’Infanzia Classe 4^A AFM Percorso di 
secondo livello (SIRIO) 

Lunedi 
20/01/2020 

 

13.30 Prova scritta: Economia Aziendale 
 

Di Lorenzo Fabio  -  
Zannone Orsola Adriana 14.30 Prova scritta: Inglese 

  Martedì 
21/01/2020 

13.30 Prova scritta: Francese Cerbo Antonio  - 
Lubrano Ilenia 14.30 Prova scritta: Matematica 

Mercoledì 
22/01/2020 

 
14.00 

 

Prova orale: 
Inglese- Francese- Matematica- Diritto- 
Informatica- Economia Aziendale 

Tutto il Consiglio 

  A seguire operazioni di ammissione  

 

 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                    Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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