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San Giovanni La Punta, 20 gennaio 2023  
Circolare n. 209  

Ai Sigg. Docenti 

Alla Commissione collegata alla 

classe: 5M 

Indirizzo: Tessile Abbigliamento 

e Moda  
Al D.S.G.A 

 
Oggetto: - Convocazione commissione collegata al c.d.c. 5M  
 

 

Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito territoriale per la Provincia di Catania, ha assegnato al nostro 
Istituto n. 4 candidati esterni  agli  esami di stato 2022/23.per l’indirizzo: Tessile Abbigliamento e Moda. 
Detti candidati dovranno sostenere un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-
grafiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli 
anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva. 

IL'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 

14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all'articolo 5 dell' Ordinanza  n.65/2022“Esami di Stato secondo 

ciclo 2021/22 (in attesa della nuova ordinanza). In base al detto articolo, comma 7, “L’esame preliminare è sostenuto 

di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata 

alla commissione alla quale Ministero dell’Istruzione, il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove 

necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo”. 

Al fine di analizzare la documentazione di ciascun candidato e stabilire le materie da integrare nonché il calendario degli 

esami (che verrà stabilito a partire dal 3 maggio) si convoca la commissione collegata al consiglio della classe: 5M  

lunedì 30 gennaio alle ore 15.00, in sala docenti.  Si rammenta che in base all’art.5 c. 8 dell’O.M. n, 53/2021, “Ferma 

restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per 

sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede”. 

Il Consiglio di Classe è invitato a compilare per ciascun candidato  la scheda inserita nei fascicoli ed allegata alla presente 

circolare. 

 

ELENCO CANDIDATI 

 

 

1) Finocchiaro Lisa   Tessile Abbigliamento e Moda 

2) Puglisi MariaTeresa        Tessile Abbigliamento e Moda 

3) Riolo Francesca   Tessile Abbigliamento e Moda 

4) Tancredi Maurizio  Tessile Abbigliamento e Moda 
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COMMISSIONE n.1 da integrare eventualmente con i docenti delle materie del I biennio (presieduta dal 
coordinatore della classe collegata): 5M- Sala Docenti 

 

DOCENTE 
 

MATERIA 

La_Maestra Donatella (coordinatrice)  Italiano e Storia 

Maltese Adriana  Chimica dei Materiali 

Caniglia Maria  Lab. Moda  

Giardina Isabella   Inglese 

Grasso Santo  Economia e Marketing 

Scuderi Andrea  Sc. Motorie 

Puglisi Rosaria  Lab. Moda 

Muni Carolina  Tecnol. Mater.produz. Moda 

Santagati Valentina  Ideaz.progett.e industr. Prod. Moda 

Vinci Valeria 
 Matematica 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.Salvatore Distefano 


