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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

COMUNICAZIONE N. 222 

(Sede succursale di Bari) 

 
 

  Al candidato 
Ai Docenti sottoelencati 

 Al D.S.G.A. 
 
 

OGGETTO: ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI ESAMI DI STATO - Indirizzo IPAV 
 
 

I Docenti sottoelencati, facenti parte della Commissione per gli Esami Preliminari di ammissione 
agli Esami di Stato, sono convocati in presenza presso la sede succursale di Bari (Via G. Rocca) alle ore 
8:00 di lunedì 13 luglio 2020 con il seguente o.d.g.: 

1) insediamento della Commissione; 
2) esame della documentazione e dei programmi presentati dai candidati esterni che hanno prodotto 

domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2019/2020 per l’Indirizzo IPAV; 
3) definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte / grafiche / pratiche e di conduzione e 

valutazione dei colloqui; 
4) ratifica del calendario; 
5) costituzione delle sottocommissioni di sorveglianza alle prove. 

  
prof.ssa ZOLI Ilaria    Italiano  
prof.ssa ZOLI Ilaria    Storia 
prof.ssa CRITELLI Marisa   Inglese 
prof.ssa PALAZZO Giulia   Matematica 
prof.ssa DIGIESI Isabella   Storia delle arti visive 
prof. CAFUERI Cosma    Tecnol. applicate a materiali e processi produttivi 
prof. CAFUERI Cosma    Tecnol. e tecn. rappr. grafica 
prof.ssa SCURA Sabrina    Linguaggi e tecn. di progett. e comunic. audio 
prof.ssa LA TORRE Raffaella   Tecn. di produz. e organizzazione 
prof.ssa LA TORRE Raffaella   Tecn. gestione - conduzione macchine e impianti 
prof. LORUSSO Luigi     Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
prof. NITTI Alessio    Sc. motorie 
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Le prove scritte, grafiche o pratiche, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
 

DATA ORA DISCIPLINE CANDIDATO ANNI DI CORSO 

lunedì 13 lug 2020 

8:30 
Tecn. gestione - 
conduzione macchine e 
impianti 

M. A. 

4^ - 5^ 

10:00 
Tecn. di produz. e 
organizzazione 

3^ - 4^ - 5^ 

11:30 
Linguaggi e tecn. di progett. 
e comunic 

3^ - 4^ - 5^ 

martedì 14 lug 2020 

8:00 Inglese tecnico 

M. A. 

3^ - 4^ - 5^ 

10:30 
Tecnol. e tecn. rappr. 
grafica.  

1^ - 2^ 

11:00 
Tecnol. applicate a 
materiali e processi 
produttivi  

3^ - 4^ - 5^ 

mercoledì 15 lug 2020 

8:00 
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

M. A. 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

9:00 

Prove orali: 
Inglese  

M. A. 

(3+4+5) 

Tecnologia e rappr.grafica (1+2) 

Tecn. di gestione-conduz. 
macch  

(4+5) 

Tecnol. e tecn. di produz. e 
di organizz  

(3+4+5) 

Linguaggi e tecn. della 
progett. e progett. 
audiovisive  

(3+4+5) 

Tecnol. appl. ai materiali e 
ai processi prod.  

(3+4+5) 

Storia Arti Visive  (4+5) 

 
A seguire, le operazioni di scrutinio finale.  
 
 

                                                          Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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