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- Ai docenti interessati  

- All’Albo / Sito-web 
 
Oggetto: Nomina Commissioni esami idoneità/preliminari – Esame di Stato 2020.21 
                 Nomina Commissioni esami idoneità – Istruzione parentale 
   
           Le Commissioni per lo svolgimento delle attività relative agli esami di idoneità e 
preliminari all’Esame di Stato 2020.21, per il Liceo Scientifico, per il Liceo delle Scienze 
umane, per l’ITT Grafica e comunicazione e per il Liceo artistico, nei termini deliberati dal 
Collegio dei docenti del 14 maggio 2021 ed in ottemperanza a quanto definito dal D.M. n° 
5 del 08/02/2021, dal D.Lgs. 62/2017 e dall’OM n. 53 del 03/03/2021, sono così costituite: 
 

 Liceo scientifico - Consiglio della classe 5^A  
- sarà presieduto dalla Coordinatrice – prof.ssa Maria Carmela Gigliarano; 
- la riunione preliminare si svolgerà mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 14.00 

presso la sede di via 25 aprile; 
 

 Liceo delle scienze umane - Consiglio della classe 5^C  
- sarà presieduto dalla   Coordinatrice – prof.ssa Mariarosa Quaresima; 
- la riunione preliminare si svolgerà mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 14.30 

presso la sede di via 25 aprile; 
 

 ITT – Grafica e comunicazione – Consiglio della classe 5^A, integrato dai 
seguenti docenti: 

 prof.ssa Rossella Amendola (A046) diritto ed economia; 

 prof.ssa Concetta Montillo (A018) Teorie e tecniche delle comunicazioni; 
- sarà presieduto dalla Coordinatrice – prof.ssa Rosa Mangani; 
- la riunione preliminare si svolgerà martedì 25 maggio 2021 alle ore 14.30 presso 

la sede di via dei glicini; 
 

 Liceo artistico – Consiglio della classe 5^A, integrato dai seguenti docenti: 

 prof.ssa Monica Vescio (A08) discipline geometriche; 

 prof.ssa Francesca Spoto (A09) discipline grafiche e pittoriche; 

 prof. Leonardo Cannistrà (A014) discipline plastiche e scultoree; 

 prof.ssa Mazzei Francesca – (A050) scienze naturali; 

 prof. Gianfranco L’Abbate – (A034) chimica dei materiali. 
- sarà presieduto dal Dirigente scolastico – prof. Tommaso Cristofaro; 
- le attività si svolgeranno presso la sede di V.le dei Normanni a Squillace Lido; 
- il calendario sarà definito e comunicato con ulteriore comunicazione. 

 
         In sede di riunione preliminare, alla luce di quanto già deliberato dal Collegio dei 
docenti, saranno definiti i termini e i criteri per lo svolgimento e la valutazione delle prove 
nonché i turni di sorveglianza delle prove scritto/pratiche. 
         Le operazioni di scrutinio si svolgeranno al termine delle prove orali. 
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         La Commissione per lo svolgimento delle attività relative agli esami di idoneità per 
n° 1 alunno in istruzione parentale per il Liceo artistico, nei termini deliberati dal Collegio 
dei docenti del 14 maggio 2021 ed in ottemperanza a quanto definito dal D.M. n° 5 del 
08/02/2021 e dal D.Lgs. 62/2017, è così costituita: 
 

 Liceo artistico - Consiglio della classe 2^A 

-  sarà presieduto dalla Coordinatrice – prof.ssa Monica Vescio; 
-  le attività si svolgeranno presso la sede di V.le dei Normanni a Squillace Lido; 
-  il calendario sarà definito e comunicato con ulteriore comunicazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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