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Prot.                 /  

Calendario delle attività

Giugno

17

lunedì

Ore 8:30 Insediamento e riunione plenaria 

della commissione VTLI02007 

 sezz.  5A - LI02 – Scientifico   e   5B - LI02 – Scientifico.

Riunioni preliminari: 

ore   9:00   sez. 5A - LI02 – Scientifico

ore 11:00   sez. 5B - LI02 – Scientifico

18
martedì

Ore  8:30 Ripresa dei lavori della riunione preliminare. Esame dei fascicoli e dei curricoli dei
candidati ed adempimenti connessi alla preparazione del colloquio.

19
mercoledì

Ore 8:00 

Riunione commissione

Ore 8:30

Prima prova scritta    sezz. 5A - LI02 – Scientifico   e   5B - LI02 – Scientifico
 

20
giovedì

Ore 8:00 

Riunione commissione



Ore 8:30

Seconda prova scritta sezz. 5A - LI02 – Scientifico   e   5B - LI02 – Scientifico  

21
 venerdì

Ore 8:30 – Correzione delle prove scritte della sez. 5A - LI02 – Scientifico

la I prova dai docenti dell’Area disciplinare linguistico-storico-filosofica;

la II prova dai docenti dell’Area disciplinare scientifica;

a seguire - Riunione della commissione della sezione 5A - LI02 – Scientifico 
per la ratifica delle valutazioni delle prove scritte e l’attribuzione del punteggio
comprensivo del credito scolastico;

                     Criteri e modalità di conduzione del colloquio.

- Pubblicazione dei risultati delle prove scritte e del calendario dei colloqui della
sez. 5A - LI02 – Scientifico.

22
sabato

Ore 8:30 – Correzione delle prove scritte della sez. 5B - LI02 – Scientifico 

la I prova scritta dai docenti dell’Area disciplinare linguistico-storico-filosofica;

la II prova scritta dai docenti dell’Area disciplinare scientifica;

a seguire - Riunione della commissione della sez. 5B - LI02 – Scientifico 
per la ratifica delle valutazioni delle prove scritte e l’attribuzione del punteggio
comprensivo del credito scolastico;

                     Criteri e modalità di conduzione del colloquio.

24
lunedì

Ore 8:30 – Prosecuzione lavori adempimenti connessi alla definizione dei materiali dei colloqui

25
martedì

Ore 8:30 – Colloquio di quattro candidati della sez. 5A - LI02 – Scientifico

26
mercoledì

   Ore 8:30 – Colloquio di quattro candidati della sez. 5A - LI02 – Scientifico 

- Pubblicazione dei risultati delle prove scritte e del calendario dei colloqui della sez. B - LI02 –
Scientifico.

27
giovedì

Ore 8:30 – Colloquio di quattro candidati della sez. 5A - LI02 – Scientifico

28
venerdì

Ore 8:30 – Colloquio di due candidati della sez. 5A - LI02 – Scientifico

Ore 12:00 - riunione della Commissione per lo scrutinio finale e la chiusura del plico degli 
esami della sez. 5A - LI02 – Scientifico

Pubblicazione  dei risultati finali dell’Esame di Stato dei candidati della  sezione 5A - LI02 – 

Scientifico 



29
sabato

Ore 8:30 colloquio di tre candidati della sez. 5B - LI02 – Scientifico

Luglio

1
lunedì

Ore 8:30 colloquio di cinque candidati della sez. 5B - LI02 – Scientifico

2
martedì

Ore 8:30 colloquio di cinque candidati della sez. 5B - LI02 – Scientifico

   3
mercoledì

Ore 8:30 colloquio di tre candidati della sez. 5B - LI02 – Scientifico

Ore 12:00 - riunione della Commissione per lo scrutinio finale e la chiusura del plico degli 
esami della sez. 5B - LI02 – Scientifico

Pubblicazione  dei risultati finali dell’Esame di Stato dei candidati della  sezione 5B - LI02 – 

Scientifico 

Vetralla, 17 giugno 2019                                                      Il presidente della 7 a  Commissione – VTLI02007
Cinzia Baffa
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