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Circolare n.3 

 

 
Oggetto: Esami Integrativi indirizzo RIM – classe terza – Nomina Commissione e Calendario esami 

 
Vista la normativa in merito e preso atto delle richieste pervenute dai candidati, si nomina la seguente 

commissione:  
 

   Docenti sostituti (in presenza): 

Presidente: Prof.ssa Caporaso Italiano/Storia Siniscalchi 

 
Prof.ssa Vento Matematica Borrelli 

 
Prof.ssa Jensen Inglese Seguino 

 
Prof.ssa Pisapia Francese Cecconi 

 Prof.ssa Pepe Ec. Aziendale Ferri 

  Prof.ssa Stendardo Ec. Politica/Diritto Valentino A.M. 

 
Prof.ssa Capezzuto Scienze motorie Castelluccio 

 Prof.ssa De Chiara Sc. Int. Scienze della terra/Chimica Bagnara 

 Prof.ssa Mariniello Informatica Petullà 

 Prof.ssa Olimpi Religione Equizzi 

 Prof.ssa Fiori Geografia Morella 

 Prof. Mastrantonio Scienze integrate Fisica Cappetta 

 
La commissione espleta gli esami in oggetto in presenza e seguendo il protocollo di sicurezza già previsto per gli 

esami di stato e reperibile all’albo dell’Istituto, secondo il seguente calendario: 

 

10 settembre 2021 8:00-8:30 Riunione Preliminare Intera Commissione 

8:30 Prove ORALI esami integrativi 1^ e 2^anno Intera Commissione 

A seguire Scrutinio Intera Commissione 

 
Gli esami si svolgeranno presso l’aula 002 al piano Terra della sede Est. 
Si ricorda alla commissione che è necessario effettuare il controllo della documentazione, del possesso dei requisiti 

di ammissione e della congruità dei programmi presentati. 
I dati dei candidati e la relativa documentazione sono disponibili presso la segreteria didattica e i modelli dei 

verbali necessari nell’area riservata del sito. 
 

Si ricorda che tutti i docenti sono in servizio per tutti i giorni degli esami (dal 7 al 10 settembre 2021), 
pertanto coloro i quali non sono stati inseriti nei calendari dovranno essere disponibili per eventuali 
sostituzioni dei docenti commissari e sostituti. 

 
 

F.to il Dirigente scolastico 

Prof. Ugo Vitti   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 
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