
 
 
 

Ai Docenti delle Commissioni 
 2E 2F 2G 3G 3AM 

 
Agli Atti_ Cartella Esami integrativi 2021-2022 

All’Albo 
Al Sito web della Scuola 

 

Circolare interna n. 3 

Oggetto: Esami integrativi ed esami di idoneità – Commissioni e calendario dei lavori 

 
In riferimento alla normativa vigente, DM 5 dell’08/02/2021 art. 4, commi 10 e 12, che stabilisce  
 
Esame integrativo, la/lo studentessa/e già iscritta/o a una scuola secondaria di secondo grado, può 
ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Le prove vertono 
sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel 
corso di studio di provenienza. 
 
Secondo quanto elaborato dai responsabili nella fase istruttoria delle operazioni, si comunicano le 
composizioni delle singole Commissioni e l’elenco di studentesse/studenti interessati. per gli esami 
integrativi per l’accesso alle classi terze e dei colloqui per l’accesso alle classi seconde. 
 

Classi Componenti commissioni 

2E D’Alessandro Ugo, D’Ascoli Raffaella (10), Mariniello Generosa, Mattera Adele 

2F Bonomo Riccardo, D’Ascoli Raffaella(01), Grella Nunzia, Peluso Maria Carmela, Romano Marina, Spiezio 
Nunzia, Venezia Giuseppina, Vetrano Rossana 

2G Bonomo Riccardo, Conte Alfredo, Petruzzo Concettina, Vuolo Olimpia 

3G Censullo Marisa, Correale Carmine, Faiella Francesco, Leonardi Monica Picariello Rita Adele  

3AM Balbi Angelo, De Blasi Lidia, Esposito Angela, Pedrini Eugenia, Rega Angela, Scapillati Rosina, Vetrano 
Rossana 

 
  





Gli esami si svolgeranno il giorno 14 settembre 2021, presso la sede di Via Filippo Visconti, nel rispetto 
di tutte le indicazioni governative e ministeriali relative ai protocolli di sicurezza. 
 
ore 8,15 riunione preliminare classi: 2E,2G,3G,3AM 

ore 9.00 verifica delle discipline non comprese nel curriculo del corso di studio di provenienza dei 
candidati classi:2E,2G,3G,3AM 

ore 10,00 riunione preliminare classe 2F 

ore 10,30 verifica delle discipline non comprese nel curriculo del corso di studio di provenienza dei 
candidati 

 
I responsabili di sede provvederanno al controllo delle presenze dei docenti coinvolti per eventuali 
sostituzioni che saranno gestite dall’Ufficio di segreteria – Area personale. 
Le singole Commissioni saranno presiedute, su delega dirigenziale, dal componente con maggiore 
anzianità di servizio. 
 
Al termine degli esami, la Commissione procederà allo scrutinio. 
I verbali sono a disposizione dei docenti interessati nell’Area Riservata del sito web. 
Alla presente circolare sono allegati: 

- il DM 5/2021 
- Elenco dei candidati e calendario 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate 
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