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Circ. n. 144

Treviglio 9 maggio 2019
Ai docenti che dovranno preparare e correggere le prove scritte
Per IDONEITÀ TECNICO:
Degeri (Italiano) Greco (GAT), Reduzzi (Inglese),
Panseri (Trasformazione prodotti), Carsana (Matematica),
Tasca e Zema (Produzioni animali), Bilardello (Economia),
Dece’ (Produzioni vegetali), Marcone ( Genio rurale)

Ai docenti che dovranno preparare e correggere le prove scritte
per IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Degeri (Italiano) Greco (Valorizzazione), Reduzzi (Inglese),
Ronchi (Matematica), Montagna (Economia), Savasta (agronomia territoriale),
Ai docenti in SORVEGLIANZA ALLE PROVE SCRITTE:
Pellegatta, Lo Monaco, Russo, Fazio, Verini
Ai docenti che dovranno fare orale
per IDONEITÀ TECNICO:
Degeri e Mastria (Italiano e storia) Greco (GAT),
Reduzzi e Papa (Inglese), Panseri e Bonifati (Trasformazione prodotti),
Carsana e Marconi (Matematica), Tasca e Zema (Produzioni animali),
Bilardello e Maggioni (Economia), Dece’ e Savasta e Crisafulli (Produzioni vegetali),
Marcone e Lo Monaco ( Genio rurale), Tondolo e Crisafulli (Biotecnologie),
Curiale e Antonuccio(Scienze motorie).
Ai docenti che dovranno fare orale
per IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Degeri e Mastria (Italiano e storia), Greco e Vitale Arcangelo (Valorizzazione e
Ortofloro), Reduzzi e Papa (Inglese), Ronchi E Cassaro (Matematica), Montagna e Roca
(Economia), Decè e Vitale Arcangelo (Agronomia territoriale e Storia dell’agricoltura)
Curiale e Antonuccio (Scienze motorie),
Agli studenti interessati
Oggetto: Esami idoneità: calendario e indicazioni operative
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Le prove relative agli esami in oggetto si svolgeranno secondo il calendario allegato alla
presente. L’aula individuata per le prove, sia orali che scritte, è l’aula IFTS, posta al piano
rialzato dell’istituto.
Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle prove in oggetto si danno le seguenti
indicazioni:
1. i docenti incaricati della stesura e della correzione delle prove dovranno
consegnarle in vicepresidenza, unitamente al correttore e alla griglia di valutazione,
almeno due giorni prima della data prevista;
2. i docenti individuati per la sorveglianza dovranno ritirare e riconsegnare in
vicepresidenza le prove scritte il giorno stesso del loro svolgimento;
3. i docenti incaricati della prova orale dovranno consegnare in vicepresidenza la
scheda che verbalizza le prove (scritto/orale) con le relative proposte di voto, entro le
ore 15:30 del 27 maggio 2019.
Lunedì 27 maggio 2019, al termine delle prove orali, presumibilmente a partire dalle ore
15:30, si terranno gli scrutini con il consiglio di classe così di seguito costituito:


Degeri (Italiano e storia) Greco e Vitale Arcangelo (GAT-Valorizzazione-Ortofloro),
Reduzzi (Inglese), Panseri e Bonifati (Trasformazione prodotti), Carsana (Matematica
TEC), Ronchi (Matematica PROF.), Zema e Maccoppi (Produzioni animali), Bilardello e
Roca (Economia), Decè e Crisafulli (Agronomia - storia dell’agricoltura - Produzioni
vegetali), Lo Monaco ( Genio rurale), Tondolo e Crisafulli (Biotecnologie), Curiale
(Scienze motorie).

La presente vale come convocazione.
Il dirigente Scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

