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           Docenti 5D 

                                                                                                                            Alunni privatisti 

Al sito 

 

                                                                Circolare n. 490 

 

Oggetto: Calendario  Esami preliminari candidati privatisti  ESAMI DI STATO. 

 

Si comunica il calendario delle prove: 

 

Data  ora  docenti 

24/05 14.20 insediamento commissione-predisposizione criteri 

per l’assegnazione del credito scolastico e formativo 

cdc 5D 

24/05 14.40 prova scritta italiano Di Mola-Ruvolo-

Epifania 

25/05 14.40 prova scritta latino D’Alessandro-Albanesi-

Toro 

28/05 14.40 prova scritta matematica Mattei –Toro-Chouery 

29/05 14.40 prova scritta inglese Muscherà-Epifania-

Albanesi 

 

Il   30/05 dalle ore 15.00 i candidati sono convocati per il colloquio nelle seguenti discipline: 

italiano, latino, inglese, matematica, fisica, filosofia, storia, scienze naturali, disegno e storia dell’arte. 

 

Prova pratica: scienze motorie 

 

Il 04/06 alle ore 15.00 scrutinio e a seguire pubblicazione esiti. 

 

Per l’alunno Palumbo prove scritte di: italiano, latino, inglese, matematica ed orali di : italiano, latino, 

inglese, matematica, fisica, filosofia, storia, scienze naturali, disegno e storia dell’arte. 

 

Prova pratica: scienze motorie programmi del 5° anno  

 

Per l’alunna  Lucchetti prove scritte di: italiano, latino ed orali di: italiano, latino, inglese, matematica, 

fisica, filosofia, storia, scienze naturali, disegno e storia dell’arte. 

 

Prova pratica: scienze motorie programmi del 5° anno 

 

Per l’alunno  Ciccioriccio prove scritte di: italiano, latino, inglese, matematica ed orali di: italiano, latino, 

inglese, matematica, fisica, filosofia, storia, scienze naturali, disegno e storia dell’arte. 

 

Prova pratica: scienze motorie programmi del 4° e 5° anno 
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Commissione esami preliminari: Di Mola, Ruvolo, D’Alessandro, Albanesi, Toro, Epifania, Mattei, 

Muscherà, Chouery. 

 

Roma 16/05/2018   

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.ssa Angela Gadaleta 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 

 


