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 Circ. 30                                                                                                                             Lucera, 6 ottobre 2020  
 

                                                                                                    Al personale Docente 
Al personale ATA 

Ai candidati interessati 
  

Al sito web 
Oggetto: Esami di idoneità al 3^ anno corso serale  
 
Si comunica che Sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 8:30 si svolgerà, nei locali ubicati al secondo piano 
plesso commercio dell’Istituto, la seconda sessione degli esami di idoneità scritti e orali per l’ammissione 
alla frequenza del 3^ anno ind. AFM – Corso Serale per i candidati di cui all’elenco predisposto dalla 
segreteria alunni. 
La prova scritta, unica e a carattere multidisciplinare, verterà su argomenti di studio del 1^ e 2^ anno di 
corso e sarà predisposta dalla commissione d’esame. 
I colloqui orali si svolgeranno dopo il sostenimento della prova scritta e avranno l’obiettivo di accertare 
l’idoneità o meno dei candidati a frequentare la classe in oggetto. 
Tutte le operazioni verranno contestualmente verbalizzate come da modulistica da ritirare in segreteria 
alunni. I lavori saranno coordinati dal prof. D’Andola, docente referente del corso serale.  
I candidati dovranno presentarsi a scuola muniti di documento di riconoscimento, della dichiarazione e 
dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa Covid19 e dovranno osservare le regole 
di distanziamento predisposte in Istituto. 

 
                                                   COMMISSIONE D’ESAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F.to il Dirigente Scolastico  

Mirella Coli 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

ORA  SEQUENZA OPERAZIONI D’ESAME 

 
Ore 8.00 - 9:00 

 
Ore 9:00 – 10.00 

 
Ore 10:00 – 13:00 

 
Ore 13:00  - 13:30 

 

 
Organizzazione lavori a della commissione d’esame 
 
Svolgimento prova multidisciplinare 
 
Svolgimento colloqui con contestuale discussione della prova scritta. 
 
Verbalizzazioni lavori e chiusura sessione d’esame 
 

 

                                              3 AFM - SERALE  

ITALIANO – STORIA POSTIGLIONE 

INGLESE TROTTA 

MATEMATICA D’ANDOLA 

CHIMICA, SC. INTEGR., GEOGR. PROTA 

FISICA COZZETTI 

ECONOMIA AZIENDALE MAFFULLO 

FRANCESE BELLINI 

INFORMATICA VELARDI 

DIRITTO – ECONOMIA POL. PALOMBA 




