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        Milano, 2 settembre 2020 
Ai Docenti 
Milasi – Parziale - Spanò 
Stanovska - Tonelli 
IIS Marelli - Dudovich 

La Dirigente Scolastica 

VISTE le richieste di sostenere esami integrativi pervenute a codesto Istituto; 
VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16.04.94 art. 198 comma 1; 
VISTA il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 5 del 2 febbraio 2021, relativo agli 

esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di 
istruzione; 

ESAMINATA la documentazione presentata dai candidati; 
VALUTATE le prove d'esame che dovranno essere sostenute dai candidati; 

N O M I N A  

i seguenti docenti quali componenti della Commissione per gli esami integrativi relativi alle classi 

degli indirizzi Industria e Artigianato per il Made in Italy 

Prof. Milasi Angela Commissario di Tecnologie, disegno e progettazione 
Prof. Parziale Sabino Commissario di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Prof. ssa Spanò Luisa Commissario di Diritto ed Economia 
Prof.ssa Stanovska Lucia Commissario di Tecnologie applicate ai materiali e ai processi prod. 
Prof.ssa Tonelli Barbara Commissario di Laboratori tecnologici ed esercitazion, 

Alla Commissione sono demandati i compiti previsti Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 5 del 2 

febbraio 2021 e si rammenta che di ogni riunione dovrà essere redatto processo verbale. La 

Commissione si insedierà il 6 settembre 2022 alle ore 8.30 per procedere allo svolgimento del 

seguente ordine del giorno: 

 Esame delle domande di iscrizione alle classi degli indirizzi Industria e Artigianato per il 

Made in Italy e del percorso scolastico effettuato dai candidati; 

 Prove da somministrare e criteri di valutazione delle stesse; 

 Svolgimento delle prove secondo il calendario di seguito riportato; 

 Attribuzione dei voti nelle discipline; 

 Deliberazioni di ammissione o non ammissione alla classe richiesta; 

 Trascrizione degli atti e chiusura dei lavori. 
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Si rammenta alla Commissione di svolgere le attività come previsto dal Decreto del Ministero 

dell'Istruzione n. 5 del 2 febbraio 2021, relativo agli esami integrativi ed esami di idoneità nei 

percorsi del sistema nazionale di istruzione, e in particolare agli art. 10 comma b e 11, in base ai 

quali gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo 

anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono 

esami integrativi e la loro iscrizione alle classi avviene previo colloquio presso l’istituzione 

scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative. Al fine di consentire un 

efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi 

didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 

In caso di assenza della sottoscritta è delegata a presiedere la Commissione la prof.ssa Spanò. 

 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022 
Classe 4^ indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy 

 

ORA CANDIDATI CLASSE PROVE 

9:30 

IACCARINO Camilla 4^ 

Prova orale relativa a 
 Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi tessili 
 

Prove pratiche e orali relative a 

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 Progettazione e produzione 

 Tecnologie, disegno e progettazione moda 

13:00 

Prova orale relativa a 
 Diritto ed economia 

 Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione 

 

                                                      
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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