
 

 
 

 
Anno scolastico 2022/23 

Circolare n. 38 
 

Ai Docenti Corso IDA  
Agli Studenti Corso IDA 

Al personale ATA 
 

e p.c. al D.S.G.A. 
 I.I.S. E.FERRARI 

 

 

Oggetto: Rettifica Nomina Commissione e convocazione riunione preliminare per 

accertamento competenze per rinegoziazione dei patti formativi – Calendario prove esame 

accertamento competenze istruzione per gli adulti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il T.U. n. 297 del 16/1994; 

 

- Visto il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999; 

 

- Visto il DPR n. 263/2012; DI 12.3.2015; 

 

- Verificato l’errore materiale presente nell’indicazione del numero di delibera del Collegio dei 

docenti nella precedente nomina (circolare n. 37) e dovendo pertanto procedere a rettifica;    

 

- Vista la Delibera n. 43 del Collegio dei Docenti del 24/10/2022; 

 

- Ritenuto di dover procedere al preliminare accertamento del possesso delle competenze dei 

candidati; 

 

- Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

commissione per l’esame dell’accertamento delle competenze in possesso dei candidati; 

 

 

NOMINA 

 

membri della Commissione per le prove di esame di cui all’oggetto i seguenti docenti: 

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

Prot. 0007282/U del 02/11/2022 14:29Cursus studiorum



DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO 

 

ITALIANO 

 

STORIA 

 

STORIA 

 

LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

MATEMATICA 

 

ITP (LABORATORIO) 

 

RELIGIONE 

 

PROF.SSA PULTRONE MARIA VITTORIA 

 

PROF.SSA SARACENO ALESSANDRA 

 

PROF.SSA LAGANI CATERINA  

 

PROF.SSA SARACENO ALESSANDRA 

 

PROF.SSA MERANTE VALERIA 

 

PROF.SSA SARACO ALESSANDRA 

 

PROF.SSA FOLINO VERONICA 

 

PROF. GALLACE VALENTE BRUNELLO 

 

BIOLOGIA 

 

VALORIZZAZIONE 

 

TECNICHE DI ALLEVAMENTO 

 

CHIMICA APPLICATA 

 

ECONOMIA AGRARIA 

 

ECONOMIA AGRARIA 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE 

 

SOCIOLOGIA RURALE 

PROF. MUNGO GIOVANNI 

 

PROF. CALABRETTA GIUSEPPE 

 

PROF. CALABRETTA GIUSEPPE 

 

PROF. CALABRETTA GIUSEPPE 

 

PROF. TINO GIOVANNI 

 

PROF. CALABRETTA GIUSEPPE 
 

PROF. TINO GIOVANNI 

 

PROF. CALABRETTA GIUSEPPE 
 

PROF. CALABRETTA GIUSEPPE 

 

 
 

Si comunica che Martedì 08 Novembre alle ore 15:30 è convocata la riunione preliminare della 

Commissione per le prove di verifica delle competenze con il seguente o.d.g: 

1. Verifica della documentazione dei candidati 

2. Tipologie prove e predisposizione di tutte le operazioni necessarie per l'accertamento delle 

competenze in oggetto. 

La commissione potrà operare per la prova scritta anche per sottocommissioni composte da almeno 

tre componenti, compreso quello che la presiede, mentre opererà al completo per i colloqui orale. 

La funzione di Presidente della Commissione è affidata al prof. Giuseppe Calabretta.  

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO PROVE 

GIORNO ORARIO TIPOLOGIA PROVA AULA 

Martedì 08/11/2022 16.00 alle 20.00 SCRITTA Aula Magna 

Mercoledì 09/11/2022 16:00  COLLOQUI ORALI Aula Magna 

 

Mercoledì 09/11/2022 al termine dei colloqui la Commissione Patto Formativo, dopo aver 

esaminato i risultati delle prove di accertamento competenze, procederà alla definizione dei Certificati 

di Credito e alla formulazione dei Patti Formativi Individuali. Qualora necessario, i lavori della 

Commissione potranno essere aggiornati al giorno successivo.  

 

Si specifica che dalle suddette prove sono esonerati gli studenti con ammissione al terzo anno di un 

Istituto Agrario, mentre gli studenti iscritti alla prima annualità del secondo periodo didattico (terza 

classe) con titolo di studio superiore (diploma e/o laurea) sosterranno le prove soltanto nelle discipline 

non comprese nel piano di studio personale, gli studenti iscritti terzo periodo didattico (quinta classe) 

con titolo di studio superiore (diploma e/o laurea) sosterranno le prove su tutte le discipline. 

 

La commissione tenuto conto dei risultati delle prove scritte di valutazione avvierà, nella data sopra 

indicata, i colloqui con i candidati, al fine di: 

1. approfondire le motivazioni del rientro in formazione 

2. valutare la scelta del percorso didattico per il quale si richiede l’accesso sia per identificare le 

aspettative dello studente; 

3. accertare l’effettivo livello di conoscenze, competenze e bisogni formativi dello studente al fine 

dell’individuazione del percorso didattico più adeguato. 

Al termine di questa fase, il 11 Novembre 2022 sono convocati in presenza i consigli di classe che 

delibereranno, per i candidati che hanno svolto le prove scritte di valutazione e quelli ammessi 

d’ufficio, i crediti formativi formali, non formali e informali con la formulazione dei Patti Formativi 

Individuali e l’indicazione del Gruppo di livello più idoneo alla prosecuzione degli studi secondo il 

seguente calendario 

 

ORARIO CONSIGLIO DI CLASSE AULA 

ORE 15.00 CLASSE III/IV APS Aula docenti (piano terra) 

ORE 15.30 CLASSE V APS Aula docenti (piano terra) 

 

Al candidato che non si presenti ai colloqui, il consiglio di classe delibererà ugualmente, con 

riferimento unicamente alle prove scritte svolte e/o ai titoli di studio e/o professionali presentati, 

l’iscrizione al gruppo di livello più adeguato, salvaguardando in ogni caso, il suo diritto di concordare, 

in presenza di particolari esigenze personali, lavorativi o familiari, una soluzione alternativa in sede 

di sottoscrizione del Patto Formativo Individuale. 

 

Discipline previste nel piano di studi del 3 e 4 

anno (2° periodo serale): 

 Discipline previste nel piano di studi del 5 

anno (3° periodo serale): 

   

• Lingua e letteratura italiana  • Lingua e letteratura italiana 

• Lingua inglese  • Lingua inglese 

• Matematica  • Matematica 

• Storia  • Storia 

• Chimica applicata e processi di  • Agronomia territoriale ed ecosistemi 



trasformazione forestali 

• Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

 • Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

• Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

 • Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

• Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 

 • Sociologia rurale e storia 

dell’Agricoltura 

• Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

  

• Biologia applicata   

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Dott. Fabio GUARNA 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


