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Prot. n. 5545/05-04 del 25/08/2021 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL DSGA 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

CIRCOLARE N. 178 
Oggetto:  DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
INTEGRATIVI /03.09.2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DM m_pi.AOOGABMI.R.0000005.08-02-2021 che disciplina gli Esami integrativi ed esami di 
idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione dall’anno scolastico 2020/2021 che si svolgono, 
presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, 
che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni; 

Valutate le istanze prodotte dagli studenti, ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, 
interessati al passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di 
scuola secondaria di secondo grado; 

Sentito il Collegio dei docenti, nella seduta del 15 giugno 2021 (delibera n. 3), in merito al calendario delle 
prove, comunicato ai candidati in tempi utili ; 

Considerato che i candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non 
coincidenti con quelle del percorso di provenienza; 

Visto che al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, gli studenti ammessi alla classe 
successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda 
classe di altro indirizzo di studi, non  sostengono esami integrativi ma un colloquio diretto atto ad 
individuare eventuali carenze formative in relazione alle discipline non previste nell’ indirizzo di 
provenienza; 

 
DISPONE 

le seguenti commissioni, formate  da docenti della classe cui i candidati aspirano, in numero non inferiore a 
tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, e le modalità di 
svolgimento degli Esami integrativi  : 
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VENERDI’ 3 SETTEMBRE 2021 

A.S. 
2020/2021 

A.S. 
2021/2022 

alunni DOCENTI 
SOTTOCOMMISSIONE 

ORARIO 
 AULA 
PIANO 
TERRA 

Tipologia di 
Verifica 

Discipline Integrazione 
anni 

4^E 5^ASA 1 MINICHIELLO 
VASSALLO 
D’AVANZO 

8,30 

AULA 1 

Prova scritta Informatica 1°-2°-3°-4° 

2^BSA 3^E 1 TROISI 

VECCHIARELLI 

VALENTINO 

8,30 

AULA 2 

Prova scritta Latino 1°-2° 

2^A 3^E 1 VECCHIARELLI 

TROISI 

VALENTINO 

8,30 

AULA 2 

Prova scritta Inglese 1°-2° 

1^G 2^BSA 1 VITALE 

MARI 

PELUSO 

8,30 

AULA 3 

COLLOQUIO 
DI 

ORIENTAMENTO 

Informatica  1° 

1^LICEO 

SC. ORD 

2^ASA 1 VITALE 

MODUGNO 

GARZILLI 

9,30 

AULA 3 

COLLOQUIO  
DI 

ORIENTAMENTO 

Informatica  1° 

Per le modalità di accesso a scuola riferirsi alla circolare n. 177 del 24.08.2021. 

La prof.ssa M. Famoso è individuata quale coordinatore delle attività 
marina.famoso@liceomanciniavellino.edu.it 

Gli esiti saranno pubblicati sul RE e comunicati agli interessati entro il 10 settembre 2021. 

 

 
Avellino, 25.08.2021                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                f.to digitalmente ai sensi  del CAD   -

Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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