
 

 

Ai  Docenti del Consiglio di Classe 

5^G Liceo Artistico 

Ai  Docenti sotto riportati  

Al  Prof. Amato Gerardo 

Alla  Candidata esterna   

e p.c. al Direttore s.g.a. 

All’ Albo 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Esami preliminari Esami di Stato 2021/2022. Indirizzo Grafica 

              Assegnazione candidati al consiglio di classe  

  Nomina componenti di commissione, calendario delle operazioni d’esame. 

                                 

Il Dirigente 

 

 

Vista la nota MI 28118 del 12.11.2021 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione” dell’Ufficio V dell’USR 

per la Puglia, Ambito Territoriale di Foggia, di accoglimento dell’istanze di 

partecipazione agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni per l’indirizzo di 

studio Grafica  del liceo artistico dei candidati: 

1. Doronzo Antonella  

2. Perreca Giulia; 

Visualizzati  sul portale SIDI i candidati esterni assegnati dall’USR a questa istituzione; 

Visto  la rinuncia della Doronzo a sostenere gli esami di Stato; 

Visto   l’articolo 14 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5 dell’OM n. 65/22 

“Esami di Stato secondo ciclo 2021/22“ 

Vista la già citata O.M. che dispone che l’esame preliminare è sostenuto davanti al 

Consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato 

assegnato; 

Considerato  che la  candidata esterna  provvista di promozione o idoneità a classi del previgente 

ordinamento è tenuta a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di 

studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non è in possesso di 

promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno 

del vigente ordinamento; 

Considerato  che comunque deve sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o 

conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito 

con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe. 

Esaminati i titoli di studio in possesso e il percorso formativo seguito; 

Visto  il Piano Annuale delle Attività degli OO.CC. scolastici – a.s. 2021/22; 

Visti  gli atti in ufficio; 

Visti i piani di studi della scuola di provenienza della candidata e verificato che: 
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- È in possesso del diploma di maturità classica conseguito nell’anno 

scolastico 2005-2006 presso il Liceo Classico “N. Zingarelli” di Cerignola 

- È in possesso della laurea in Storia dell’Arte conseguita nell’anno 

accademico 2018-2019; 

per poter essere ammessa agli Esami di Stato deve sostenere e superare l’esame delle 

discipline relative al primo biennio e al triennio di indirizzo (Grafica); 

 

Decreta  

- che assegna  al Consiglio di  classe VD/G, indirizzo Grafica  la candidata: 

 1. Giulia Perreca;  

- che dinanzi allo Consiglio  dovrà  sostenere, così come disposto dalla normativa in 

epigrafe richiamata, gli esami preliminari,  per le discipline oggetto del piano di studi del vigente 

ordinamento con riferimento alle discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, art.  5 

comma  4.  della già citata O.M., il cui esito positivo è condizione di ammissione agli Esami di 

Stato 2021/2022 che si terranno in data 22.06.2022. 

  

Nomina 

 

componenti della commissione esaminatrice per gli esami preliminari i sottoelencati docenti: 

 

Prof. Giuseppe Buonpane Discipline Geometriche  1^ e 2^ anno 

Prof. Angelo Checchia Discipline Plastiche 1^ e 2^ anno 

Prof. Andrea Di Palma   Discipline Grafiche Pittoriche 1^ e 2^ anno 

Prof.ssa Maria Concetta Frontino Laboratorio artistico 1^ e 2^ anno 

Prof.ssa Fasinella Michela  Progettazione di Grafica  3^, 4^ e 5^ anno 

Prof.ssa Maria Rosaria Lattaruolo  Laboratorio  3^, 4^ e 5^ anno 
 

Dispone 

Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può svolgere l'esame 

preliminare operando per sottocommissioni. 

 

 Le operazioni d’esame avranno luogo con la seguente calendarizzazione: 

 

Data Ora Attività Docenti  

23.05.2022 13:30 Riunione preliminare Prof. Gerardo Amato 
Giuseppe Buonpane 
Angelo Checchia 
Andrea di Palma 
Maria Concetta Frontino 
Michela Fasinella  
Maria Rosaria Lattaruolo 

14:00 
 
 
 
16:15 

Discipline Geometriche (ore 2):  
Prof. Giuseppe Buonpane 
 
Discipline Plastiche (ore 2):  
Prof. Angelo Checchia 

Docente assistente  
Prof. Angelo Checchia 
 
Docente assistente:  
Prof. Giuseppe Buonpane 

24.05.2022 13,45 
 
 

Discipline Grafiche Pittoriche (ore 2): 
Prof. Andrea Di Palma 
 

Docente assistente:  
Prof.ssa M. Concetta Frontino 
 



 

 

16:00 Prova di Laboratorio Artistico (ore 2): 
Prof.ssa M. Concetta Frontino 

Docente assistente:  
Prof. Andrea di Palma 

25.05.2022 13,45 
 
 

Progettazione di Grafica (ore 4) 
Prof.ssa Fasinella Michela 
 

Docente assistente:  
Prof.ssa M. Rosaria Lattaruolo 
 

26.05.2022 13,45 
 
 

Laboratorio di Grafica (ore 4) 
Prof.ssa M. Rosaria Lattaruolo 
 

Docente assistente:  
Prof.ssa Fasinella Michela 
 

27.05.2022 13,30 Adempimenti finali  Prof. Gerardo Amato 
Giuseppe Buonpane 
Angelo Checchia 
Andrea di Palma 
Maria Concetta Frontino 
Michela Fasinella  
Maria Rosaria Lattaruolo 
Docenti dell’intero consiglio di 
classe  

 

Nei giorni indicati la candidata dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Si ricorda, qualora non vi abbiano già provveduto, di presentarsi presso l’ufficio di 

segreteria didattica dell’istituto, previo appuntamento, per perfezionare ogni altro eventuale 

adempimento amministrativo e per la consegna dei programmi relativi a tutte le discipline, in 

mancanza dei quali saranno attuati i programmi previsti dalla vigente normativa.  

Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche dei crediti 

eventualmente acquisiti e debitamente documentati.  

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 

ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.  

Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale il candidato sostiene 

l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle 

prove preliminari, secondo quanto disposto dall’art.11 comma 6 e 7 dell’O.M. 65 del 14.03.2022. 

 L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.  

 

Delega 

a presiedere la commissione il prof. Gerardo Amato. 

 

Ai sensi della normativa vigente per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la candidata 

è obbligata a presentarsi non prima dell’orario di convocazione ad indossare, così come  i 

commissari di esami, per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 

comunità di propria dotazione, mantenere il distanziamento, utilizzare solo il materiale di propria 

dotazione. 

Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, rimanendo sempre ad 

almeno 2 metri dalla Commissione. 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 


