
 

 

 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE 

“A. FARNESE” – CAPRAROLA 

SEDE MONTALTO DI CASTRO 

Via Cere, 2 – 01014 – Montalto di Castro (VT) 
 

 

Montalto di Castro, 17.06.2019 

 

Al Dirigente Dr. Daniele Peroni 

Ufficio X - Ambito territoriale per la Provincia di Viterbo  

 

Al DSGA dell'Istituto di I.P.S.E.O.A. “A. Farnese” - Caprarola  

 

Alla II Commissione VTIP06002 “A. Farnese” - Montalto di Castro 

 

All’Albo on line 

 

 

 

Oggetto: Esami di stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore - Calendario delle 

attività della II Commissione VTIP06002  “A. Farnese” - Montalto di Castro 

 

 

Comunico di seguito il Calendario completo dei lavori e delle attività della  Commissione  in oggetto. 

 

 

 

        F.to IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

                        (Dott.ssa Luciana Billi) 
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GIORNO ORARIO ATTIVITA’ E SOGGETTI COINVOLTI 

17/06/19 h. 08:30 II Commissione    VTIP06002 

Insediamento della Commissione e seduta plenaria 
Aspetti organizzativi lavori della Commissione 

- Organizzazione delle attività delle due commissioni 

- Organizzazione riunioni preliminari 

- Individuazione del sostituto del presidente 

- Individuazione segretari verbalizzatori dei lavori 

Adempimenti connessi alle Prove di Esame 

- organizzazione 2^ Parte della 2^ prova: convocazione 

della Commissione plenaria per la preparazione della 

consegna, tempi e organizzazione della prova 

laboratoriale – pratica, gruppi di studenti coinvolti, 

successione dei gruppi, altro 

- organizzazione  vigilanza 1^ Prova; 

- organizzazione vigilanza 2^ Prova; 

- Organizzazione vigilanza 2^ parte della 2^ Prova                                                                             

- definizione tipologia materiali per il colloquio e 

definizione dei lavori della Commissione plenaria 

- Organizzazione calendario delle correzioni 

- Definizione calendario colloqui: data di inizio; ordine di 

precedenza tra ciascuna classe/commissione; ordine di 

convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica; 

organizzazione calendari 

- Definizione data pubblicazione esiti finali. 

Aspetti connessi alla valutazione 

- Criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 

- Definizione Griglie di valutazione 1^ prova e colloquio 

- Criteri di conduzione e valutazione del colloquio 

interdisciplinare 

- Criteri per l’attribuzione  del punteggio integrativo 

- Criteri per l’attribuzione della Lode 

Aspetti formali 

- Da parte dei Commissari, Dichiarazione di non avere 

istruito privatamente candidati assegnati alla 

Commissione stessa 

- Da parte di tutti i Commissari, Dichiarazione dell’assenza 

di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado o 

rapporto di coniugio con i candidati assegnati alla 

Commissione stessa. 

- Analisi dell'intera Documentazione: (separatamente per le 

due Classi - Sottocommissioni) Documento del Consiglio 

di classe; Verbale degli scrutini di fine anno; Documenti 

alunni con BES (Handicap, DSA, altra tipologia di BES) 

- a campione verifica dei crediti formativi 

- Sopralluogo dei locali 

 



 

 

19/06/19  

h.7:45 

h.8:15 

h.8,30 

 

h.12:00 

Prima prova scritta  
Convocazione  Gruppo di vigilanza 

Ingresso candidati 

Avvio prova 

 

Pubblicazione organizzazione svolgimento 2^ parte della 2^ prova 

Da parte dei Commissari: consegna ipotesi materiali 
 

 

 

20/06/19 

 

h.7:45 

h.8:15 

h.8,30 

h.12:30 

 

h.12:00 

Seconda prova scritta  
Convocazione  Gruppo di vigilanza   

Ingresso  candidati 

Avvio prova 

Termine della prova 

 

Pubblicazione diario colloqui 

Da parte dei Commissari: consegna ipotesi materiali 
21/06/19 h. 7:30: 

Convocazione 

Commissione 

plenaria per 

predisposizione 

della seconda parte 

della 2^ Prova 

 

h. 8:30 

Preparazione Seconda parte – 2^ Prova  

 

 

 

 

 

 

 

Inizio seconda parte della 2^ prova 

Come da prospetto allegato 

 

Prima analisi dei  i materiali raccolti ( i Commissari non 

impegnati nella vigilanza) 
21/06/19 h.16:00 Inizio correzione Sottocommissione / 1^B Classe  

(correzione per ambiti disciplinari) 
 

22/06/19 h.8:00 Prosecuzione operazioni di correzione Sotto commissione classe 

5^ B 

 

24/06/19 h.8:00 

 

h. 11,00 

 

Correzione Sottocommissione  classe 5^A 

 

Pubblicazione risultati prove scritte 1^ classe sorteggiata 

25/06/19 h. 8:00 

 

h.10,00 

Prosecuzione correzione Sottocommissione classe 5^B 

 

Commissione Plenaria: analisi e scelta dei materiali 

 

 

26/06/19 h.8:00  

 

 

h.8:30 

 

Convocazione Sottocommissione  classe5^B 

(lettera I) 

 

Inizio Colloqui (n.5 candidati) 

27/06/19 h. 8:00  

 

h.8:30 

 

Convocazione Sottocommissione  classe5^B 

 

Inizio Colloqui (n.5 candidati) 



 

 

28/06/19 h.8:00 

 

h.8:30 

 

h. 11,00 

Convocazione Sottocommissione  classe5^B 

 

Inizio Colloqui (n.5 candidati) 

 

Pubblicazione risultati prove scritte 5^A 
29/06/19 h.8:00 

 

h.8:30 

 

Al termine dei 

colloqui 

Convocazione Sottocommissione  classe5^B 

 

Inizio Colloqui (n.5 candidati) 

 

Scrutinio finale e elaborazione dei relativi atti; compilazione 

modello di certificazione; predisposizione Plico, chiusura e 

consegna.  

 

01/07/19 h.8:00 

 

 

h.8,30 

 

Convocazione Sottocommissione  classe 5^A 

(lettera sorteggiata G) 

 

Colloqui (n.5 candidati) 

02/07/19 h.8:00 

 

h.8:30 

Convocazione Sottocommissione  classe 5^A 

 

Colloqui (n.5 candidati) 

 

03/07/19 h.8:30 

 

h.8:30 

 

Convocazione Sottocommissione  classe 5^A 

 

Colloqui (n.5 candidati) 

04/07/19 h.8:00 

 

 

h.8:30 

 

Al termine dei 

colloqui  

 

 

 

Convocazione Sottocommissione  classe 5^A 

(lettera sorteggiata G) 

 

Colloqui (i candidati rimanenti ) 

 

Scrutinio finale e elaborazione dei relativi atti; compilazione 

modello di certificazione; predisposizione Plico, chiusura e 

consegna. Consegna di ogni altro materiale riguardante gli Esami. 

 

Pubblicazione Esiti dell’Esame Sottocommissioni Classi 5^A e 

5^B all’Albo dell’Istituto Sede della Commissione 

 

 

 

 

        F.to IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

                                                                                                                   (Dott.ssa Luciana Billi) 

                 

 

         

 


