
   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo Settore 

Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) Settore 

Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Liceo 

Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente 

 

 

 
 

Al DSGA 

Ai docenti del consiglio di classe: 

5D AFM 

All’Ufficio del personale - didattica 

 
Oggetto: Esami Preliminari sessione straordinaria  settembre  – riunione e calendari prove 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante “Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1; 

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato 2019/2020 

VISTA la C.M. prot. n. 41 del 27/06/2020 - Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la 

sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020 

VISTA  l’ulteriore assegnazione dell’USR Campania  con atto prot.n 10851 del 27/07/2020 di una candidata per codice 
d’esame ITAF,  

 
 

SI COMUNICA 

che è convocato il consiglio della classe  5D   per  la riunione preliminare agli “ esami preliminari” prevista per il 

giorno 2 settembre  2020  al fine di visionare il fascicolo personale della candidata  e strutturare un'unica prova 

scritta comprendente le discipline di integrazione mediante la somministrazione di domande a risposta aperta e 

scelta multipla come avvenuto per la sessione ordinaria di luglio.  

PLESSO AFRAGOLA: 

- Il coordinatore visionerà il fascicolo a scuola e si collegherà da 
remoto con il consiglio 5D 

 

- DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00 

 

Si allega calendario delle prove del plesso di Afragola e si precisa che, al termine della prova scritta, si procederà alla 

sua correzione e al colloquio orale cui seguiranno gli scrutini. La durata della prova sarà determinata dal numero delle 

discipline che il candidato dovrà integrare per un massimo di 2 ore e 30 minuti. 

 





 

 
CALENDARIO  

 

 
DATA ORA PROVE SCRITTE CONSIGLI 

Giovedi’ 03/09/2020 08.30 – 11.00 PROVE SCRITTE 

ORE 11.00 CORREZIONE 

ORE 11.30 COLLOQUIO ORALE 

A seguire scrutini 

CONSIGLIO 5D: 1 candidato 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Daniela Costanzo 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9 - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209 

Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola: NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 
e-mail: nais121003@istruzione.it pec : nais121003@pec.istruzione.it sito web : www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 
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