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Oggetto: Nomina Commissione Esami Integrativi a.s. 2022/23 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che si ritiene necessario istituire le Commissioni per l’espletamento di Esami Integrativi 

per l’ammissione alle classi: 

2^a MAT 

4^a MAT 

2^b turismo 

3^b turismo 

2^C IEFP -  operatore meccanico 

3^D informatica 

2^F meccanica-meccatronica 

3^F meccanica-meccatronica 

                                                                            DECRETA  

l’istituzione delle seguenti Commissione esaminatrici per gli Esami Integrativi per l’anno scolastico 

2022 23, che risultano così composte:  

 

 

Commissi
oni 

Docenti Materia n. alunni 

1 

AMBROSINI ANTONIO Italiano 

4 BETTIGA ALESSANDRO Matematica  

DE GIACOMINA VALTER LTE 

2 

GIANOLA VALENTINA Tedesco 

1 PASTORI SARA MARZIA Economia aziendale 

PERIZZOLO MARA Inglese 

3 

DE MONTE FAGINTO RAFFAELE 
Area tecnico professionale 

1 GURINI ANDREA 

DE PAOLI LAURA Matematica 

4 

PETRETTI BIANCA 
Informatica - STA 

2 VASSENA DAVIDE 

PILO RITA Italiano 

5 

ISOLA FRANCESCO Scienze e tecnologie applicate  

2 LAMBRUGHI ELVIO Scienze integrate e fisica 

ROSSETTI SIMONE Scienze integrate e chimica 
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6 

AMBROSINI ANTONIO Italiano 

7 

BETTIGA ALESSANDRO Matematica 

BALBIANI ELISA Inglese 

DE GIACOMINA VALTER LTE 

docente A040 TEEA 

docente A040 TTIM 

7 

D’ANGELO GAETANO Economia aziendale 

2 

GIANOLA VALENTINA Tedesco 

INGLESE STEFANIA Geografia 

MORREALE  ANGELO MIRKO Informatica 

FRATANGELO ANTONIO Diritto 

 

Si ricorda che: 

- le prove avranno ciascuna la durata massima di un’ora e mezza; si raccomanda di adeguare 

i tempi per gli eventuali allievi DA -DSA presenti nella lista (per eventuali dubbi o chiarimenti 

sul materiale contattate direttamente i docenti FF.SS. prof. Fratangelo Antonio – 

antonio.fratangelo@mpolo.it  e la prof. Balbiani Elisa – elisa.balbiani@mpolo.it) 

- le discipline dovranno essere valutate per ogni eventuale anno di corso che il candidato 

debba integrare, pertanto le prove relative dovranno essere predisposte ciascuna su foglio 

distinto; ogni prova dovrà essere corredata di foglio di presenza firmato dal candidato e dai 

tre membri della sottocommissione presenti;  

- gli esami avranno inizio alle ore 8:00, quindi i docenti sono pregati di presentarsi con 

adeguato anticipo per ritirare il materiale d’esame; 

- la segreteria preparerà una cartella con i materiali di ciascuna commissione ed invierà una 

cartella zippata con i file di verbalizzazione di tutte le fasi di lavoro previste. Ogni 

Commissione individuerà un segretario: concluso lo scrutinio la cartelletta con tutti i verbali 

completati e firmati sarà consegnata in segreteria alla sig.ra Giovanna Pilatti che provvederà 

a compilare la documentazione relativa agli esiti. Questi saranno pubblicati all’albo della 

scuola entro sabato 10/09/2022; 

- le prove si svolgeranno a partire dal giorno 2 settembre, secondo il calendario che verrà 

inviato entro mercoledì 24/08/2022. 

 

Si ricorda che la ciascuna Commissione ha l’obbligo di operare al completo al momento dello 

scrutinio; tutte le altre operazioni (somministrazione, correzione) potranno essere effettuate per 

sottocommissioni, ma sempre alla presenza di almeno tre commissari, pena la nullità delle prove. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Catia Caterina Baroncini 

                                                                                                           (Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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