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Circolare n.302 Crema, 19.05.2014 
 
Modalità di pubblicazione: 

- Sito di Istituto 
- Albo cartaceo 

 

 
Destinatari: 

 
- Agli studenti JITARU COZMINA  

e CATTANEO FILIPPO 
- Al consiglio di classe della 5IA 

 

ESAME PRELIMINARE ALL’ESAME DI STATO a.s. 2014/15: 
istituzione commissione e calendario esami 

  

Viste le domande di partecipazione all’Esame di Stato 2014/15 come candidati esterni degli studenti 
JITARU COZMINA e CATTANEO FILIPPO; 

Visto l’art. 7 dell’O.M. n.13/2013 che richiede, ai candidati esterni, di sostenere un esame 
preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato; 

Visto l’art. 7 c.1 O.M. n.13/2013 che associa i candidati esterni ai Consigli di Classe collegati con la 
Commissione d’Esame ai quali essi sono stati assegnati dall’UST di Cremona; 

Rilevato che i candidati sono stati associati alla classe 5IA 
 
E’ istituita la COMMISSIONE per gli ESAMI PRELIMINARI all’Esame di Stato a.s. 2014/2015.  

Ne fanno parte tutti docenti del consiglio della classe 5IA integrati con docenti di discipline del 4° anno non 
in prosecuzione ed è presieduta dal Dirigente Scolastico. Ferma restando la responsabilità collegiale, il 
Consiglio di Classe può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni composte da almeno 
tre componenti compreso quello che la presiede.  

 
Si comunica inoltre che il calendario delle prove degli ESAMI PRELIMINARI è il seguente: 

 
data materia Prova Ora / Fascia oraria aula Docenti 
25.05.2015 Italiano / Storia – Inglese Scritto 08.10 – 12.05 AMM Moro, 

Gambaretti, 
Cappellazzi 

26.05.2015 Matematica - Sistemi Scritto 10.05 – 13.05 AMM Rossi, 
Bornaghi, 
Riboli 

27.05.2015 Tecnologie - Informatica Scritto 08.10 – 11.00 AMM Vailati, 
Bornaghi, 
Riboli 

28.05.2015 Gest.progetto Scritto 08.10 – 9.10 AMM Pamiro, 
Riboli, Fusar 
Bassini 

 Telecomunicazioni (*) Scritto 10.05 – 11.05 AMM Pamiro, 
Riboli, Fusar 
Bassini 

28.05.2015 Italiano, Storia, Inglese, 
Matematica, Sc.Motorie 

Orale JITARU C. : 14.00 
CATTANEO F. : 16.30 

i1 Moro, 
Gambaretti, 
Rossi, 
Cappellazzi 

29.05.2015 Sistemi, Tecnologie, 
Informatica, Gest.progetto, 
Telecomunicazioni (*) 

Orale/ 
pratico 

CATTANEO F. : 14.00 
JITARU C. : 16.30  

i1 Bornaghi, 
Vailati, 
Reggiani, 
Pamiro, 
FusarBassini, 
Riboli 

 
(*) solo per la candidata Jitaru C. che deve ottenere l’idoneità alla classe 5^ 
 

I candidati sono tenuti a: 
- presentarsi nelle aule indicate 5’ prima dell’inizio della prova; 



- portare con se un documento di riconoscimento; 
 

Si ricorda che alla prove scritte è possibile portare manuali tecnici di riferimento, vocabolario della lingua 
italiana, vocabolario della lingua inglese, calcolatrice non programmabile; non è consentito l’uso del 
cellulare o di altri dispositivi di comunicazione con l’esterno. 
 
I docenti del Consiglio della Classe 5IA sono tenuti a: 

- definire le prove scritto/pratico/grafiche (ogni prova deve essere predisposta e sottoscritta da 
tutti i docenti della sottocommissione di riferimento); il tempo per le prove si riferisce al tempo 
massimo a disposizione per la somministrazione; 

- sottoporre le prove ai candidati esterni coinvolti (devono essere presenti almeno tre docenti); 
- valutare le prove scritto/pratico/grafiche (ogni prova deve essere valutata e sottoscritta da tutti 

i docenti della sottocommissione di riferimento); 
- presenziare al colloquio della sottocommissione di riferimento; 
- redigere gli appositi verbali di svolgimento delle prove scritto/pratico/grafiche, correzione degli 

elaborati e svolgimento dei colloqui (contattare l’Ufficio Didattica); 
 
Il Consiglio di Classe per le operazioni di scrutinio è convocato per VENERDÍ 29 MAGGIO 
2015 al termine del colloquio. 
 
Ai docenti coinvolti è corrisposto il compenso previsto dalla normativa degli Esami di Stato.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Bettinelli 


