
 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 1  

Ai docenti in indirizzo 

Ai Candidati All’albo ed al sito 

p.c. al DSGA e Personale ATA 
 

Oggetto: Decreto di nomina Commissione per le prove per l’ammissione agli esami integrativi 

classi superiori alla seconda a.s. 2021/2022– Calendario prove Esami integrativi e di idoneità 

a.s. 2022/2023 – costituzione commissione, elenco candidati, calendario delle prove e degli 

scrutini (D.M. 5/2021). 

 
 

Si comunicano di seguito l’elenco dei candidati impegnati negli esami integrativi e di idoneità a.s. 

2022/2023, il calendario delle prove di verifica e degli scrutini e il personale docente nominato nella 

Commissione. 

I candidati dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’inizio di ciascuna prova, muniti di documento 

di identità in corso di validità. L’aula assegnata per la prova sarà comunicata dai Collaboratori 

scolastici in accoglienza nell’atrio dell’Istituto. 

 

• Esami integrativi per l’ammissione alla classe IVAP; 

• Esami integrativi per l’ammissione alla classe III BBS; 

 

La Commissione d’esame sarà presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

La Commissione per l’ammissione alla classe IVAP: 

Discipline Docenti 

• Economia agr. e legisl. di settore; 

• Gestione. e valorizz. delle attività prod. e 

sviluppo del terr. e sociologia rur. 

Proff. Condello L.; Altamura M.; Fera V. 

• Ecologia e pedologia; 

• Lab. di biologia e chimica applic ai proc. 

trasf.; 

• Agronomia del   territorio agr. e forestale; 

• Tecniche delle produz. vegetali e 

zootecniche; 

• Agricoltura sostenibile e biologica; 

• Selvicoltura, dendrometria e utilizzaz. 

forestali; 

• Assest. forestale, gest. parchi, aree protette e 

fauna selvatica 
 

Proff. Condello L.; Altamura M.; Fera V. 

 

 

 

 

 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA

Prot. 0005585/U del 01/09/2022 13:01Cursus studiorum



Per l’ammissione alla classe III BBS: 

 
Discipline Docenti 

• Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 

Grafica;  

• Scienze e Tecnologie          Applicate 

Proff. Moroniti.; Chiarella P., De Lorenzo M. 

 
 

I docenti componenti le suddette Commissioni, si riuniranno per l’incontro preliminare alle ore 11.00 

del 7 settembre 2022 per esaminare le domande e la documentazione prodotta dai singoli candidati, la 

conformità alla normativa vigente, il possesso dei requisiti e deliberare sulle prove d'esame e sui 

contenuti disciplinari oggetto degli esami integrativi. 

 

 

Calendario degli esami 
 

 
 

Candidati Discipline 
oggetto d’esame 

Calendario 
colloquio 

Calendario prova 
scritta/pratica 

CRISTINA COCCOGLIOTI 

(ammissione alla classe IV AP) 
• Ecologia e 

pedologia; 

• Lab. di biologia 

e chimica 

applic ai proc. 

trasf.; 

• Agronomia 

del   territorio 

agr. e forestale; 

• Tecniche delle 

produz. 

vegetali e 

zootecniche; 

• Economia agr. 

e legisl. di 

settore; 

• Gestione. e 

valorizz. delle 

attività prod. e 

sviluppo del 

terr. e 

sociologia rur.; 

• Agricoltura 

sostenibile e 

biologica; 

• Selvicoltura, 

dendrometria e 

utilizzaz. 

forestali; 

• Assest. 

forestale, gest. 

parchi, aree 

protette e fauna 

selvatica 

Giovedì 8 

settembre 2022 

ore 09:00 

• Economia agr. e legisl. di 

settore agraria e forest; 

• Gestione. e valorizz. delle 

attività prod. e sviluppo del 

terr. e sociologia rurale; 

(scritta + orale) 

 

correzioni a seguire 

 

Venerdì 9 

settembre 2022 
ore 09:00 

• Ecologia e pedologia; 

• Lab. di biologia e chimica 

applic ai proc. trasf.; 

• Agronomia del   territorio 

agr. e forestale; 

• Tecniche delle produz. 

vegetali e zootecniche;  

• Agricoltura sostenibile e 

biologica; 

• Selvicoltura, dendrometria e 

utilizzaz. forestali; 

• Assest. forestale, gest. 

parchi, aree protette e fauna 

selvatica; (orale) 
 

 



BRUNO MAURO 

(ammissione alla classe III BBS) 
• Tecnologie e 

Tecniche di 

Rappresentazione 

Grafica; 

• Scienze e 

Tecnologie 

Applicate; 

• Scienze e 
Tecnologie 
Informatiche 

Giovedì 8 

settembre 2022 

ore 09:00 

• Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica; 

(orale + grafica) 
 

correzioni a seguire 

 

Venerdì 9 

settembre 2022 

ore 09:00 

• Scienze e Tecnologie 
Applicate; (orale) 

• Scienze e Tecnologie 

Informatiche (orale + 

pratico) 

 

correzioni a seguire 

 
 

 

 

LE PROVE D’ESAME SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE DELL’ITT 

 

 

Lo scrutinio finale, previsto alla presenza del consiglio di classe completo, integrato dai docenti delle 

discipline oggetto d’esame, è programmato per giorno 9 settembre alle ore 12.30. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott. Fabio GUARNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

c.2 D.Lgs n.39/93 


