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Circ. n. 424                 Monserrato, 25/05/2018  

 

  
  

CONSIGLI DI CLASSE 
5A/5C/5E 

  
AI CANDIDATI ESTERNI 

ASSISTENTE TECNICO APRILE 
PERSONALE ATA 

  
  

 

Oggetto: Esame preliminare all’Esame di Stato 2017/2018 - Riunione preparatoria e calendario 

 

In seguito alla pubblicazione dell’O.M. prot. 350 del 2 maggio 2018 “Istruzioni e modalità 
organizzative ed operative per lo svolgimento degli Esami di stato conclusivi di corsi di istru-
zione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2017-
2018” e alla verifica della documentazione presentata e del fascicolo del candidato effettua-
ta dal Consiglio di classe il 14/05/2018, si comunica il calendario di seguito la composizione 
delle commissioni in oggetto. 
In vista della riunione preparatoria che si terrà il 30/05/2018 alle ore 15.00 presso l’aula n. 23 

al primo piano dell’ala B, i programmi della classe quinta sono già disponibili sul documen-
to del 15 maggio. Nella stessa riunione saranno condivisi i turni di vigilanza delle prove 

scritte e pratiche secondo le indicazioni dell’O.M. prot. 350 del 2 maggio 2018. Tutti i candi-
dati saranno convocati secondo il calendario allegato alla presente.  

Le prove scritte, orali e lo scrutinio si svolgeranno presso l’aula n. 23 al primo piano dell’ala B.  

 

La prova pratica di Scienze Motorie si svolgerà in palestra mentre le prove di Cucina e Sala e 
Vendita si svolgeranno rispettivamente nella cucina 1 e nel bar 1.  

  

I docenti di Enogastronomia e Sala sono invitati a comunicare all’Assistente Tecnico Aprile, 
le derrate necessarie per le prove (fra quelle disponibili in magazzino).  

  

Si raccomanda ai candidati di presentarsi alle prove con le relative divise professionali di Cu-
cina e Sala, Accoglienza Turistica e Scienze Motorie).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 
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CALENDARIO DELLE PROVE 

04/06/2018 
scritto  

15.00 - 17.00   

Scienza e cultura dell’alimentazione  

05/06/2018 
scritto  

15.00 - 17.00   

Diritto e tecniche amministrative   

06/06/2018 
scritto  

15.00 - 17.00  17.00 - 19.00  

Seconda lingua straniera  Matematica  

07/06/2018  dalle 15.00 al termine Prove pratiche  

08/06/2018  
Dalle ore 15.00 Revisione collegiale degli elaborati  
Dalle ore 15.30 orali in tutte le discipline  
Al termine scrutinio finale  

 
 
 

COMMISSIONI  
Commissione I - CONSIGLIO DI CLASSE 5A “Accoglienza Turistica”  

Candidato:  

… omissis  
Ha presentato formale istanza di rinuncia 

Commissione II - CONSIGLIO DI CLASSE 5C “Servizi di Enogastronomia Cucina” 

FRAU Paola, presidente su delega del Dirigente scolastico - Segretario: SANNA Angela Cecilia 

Candidato:  

… omissis  
Ha presentato formale istanza di rinuncia 

 

Commissione III - CONSIGLIO DI CLASSE 5E “Servizi di Enogastronomia Cucina”  
MANCA Luciana, presidente su delega del Dirigente scolastico - Segretario: MALLOCI Aldo  

Candidato: 

CORONA Giorgio 
Il candidato dovrà sostenere l’esame sui programmi delle seguenti discipline di 5:  

Lingua francese, scienze dell’alimentazione, sala-bar, enogastronomia, matematica, diritto e tecnica dell’amministrazione  

 

 
I docenti di sostegno e di Religione sono presenti alle prove orali e allo scrutinio.  
 

 


