Protocollo 0003989/2020 del 26/08/2020

TRIGGIANO, 26 agosto 2020

Agli studenti interessati
Ai docenti interessati -SEDE
Al sito web Istituto

Oggetto: esami di idoneità - sessione di settembre - a.s. 2020/2021 - Costituzione Commissione e calendario prove.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

l’O.M. n. 41 del 27 giugno 2020, concernente l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, integrativi,
preliminari e della sessione straordinaria dell’Esame di stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021;
il D.L.vo 297/94 e in particolare l’art. 198 comma 1, che regolamenta la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità
e integrativi;
le domande presentate dai candidati privatisti per sostenere gli esami di idoneità presso l'Istituto “DE VITI DEMARCO” di Triggiano, nella sessione di settembre a.s. 2020.2021;
le discipline per le quali è necessario sostenere le prove di esame;
la documentazione presentata dai candidati, relativa al loro percorso scolastico;
dell’avvenuto perfezionamento della documentazione stessa,

VISTO
ESAMINATE
VERIFICATE
VISTA
PRESO ATTO

DECRETA
che la Commissione esaminatrice per gli Esami di idoneità della sessione di settembre a.s. 2020.2021 è così costituita:
DOCENTE
Prof.ssa R. Battista
Prof. D. Diciolla
Prof.ssa R. Catacchio
Prof.ssa P. Barone
Prof.ssa V. Laterza
Prof. M. Mizzi
Prof. L. Ferrara
Prof.ssa F.Tafuro
Prof. F. Falconetti
Prof. R. Gaudiuso

MATERIA
Italiano/Storia
Matematica
Inglese
Francese
Economia Aziendale
Informatica
Diritto ed economia biennio /Diritto/ Economia politica
Scienze della terra - Biologia - Chimica - Geografia
Fisica
Scienze motorie

Il presente provvedimento vale come nomina individuale per i docenti interessati.
I docenti componenti la Commissione nominata esamineranno i candidati ciascuno per la/le propria/e disciplina/e, in presenza presso l'Istituto nel rispetto delle norme dettate dal governo per la prevenzione del contagio da COVID-19.
Si allega il calendario delle prove.
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