
 
  Magenta 16/03/2021 

 
Alle docenti e ai docenti interessati 

 
 

Oggetto: nomina commissione esami di idoneità e preliminari a.s. 2020/21 
 

Il dirigente scolastico 
 

Vista la domanda presentata dai candidati;  

visto l’art. 4 c.1 dell’O.M. n.10/2020 del 16.05.2020 che prevede per i candidati esterni un esame 

preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato;  

vista le legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1 e art.2; 

visto l’art. 7 O.M. n.53/2021; 

visto il curriculum scolastico dell’interessato;  

considerato che i candidati F.B e L.C. sono stati associati alla classe 5BL;  

considerato che i   candidati devono effettuare le prove scritte e orali relative alle discipline della 

classe quarta e della classe quinta; 

nomina 
la commissione per l’effettuazione degli adempimenti in oggetto per il candidato F.B. 
Cammarota   Monica  lingua e letteratura italiana 
Galbiati  Stefano matematica e fisica 
Papetti   Giulio  storia e filosofia 
Riva   Tarcisio storia dell’arte 
Pedone   Antonella scienze 
Losa   Lucia  lingua e cultura   inglese 
Bicego   Monica lingua e cultura francese 
Garofali  Isabella lingua e cultura cinese 
Imperato   Nunzia  scienze motorie e sportive 
 
e per la candidata L.C. 
Cammarota   Monica  lingua e letteratura italiana 
Galbiati  Stefano matematica e fisica 
Papetti   Giulio  storia e filosofia 
Riva   Tarcisio storia dell’arte 
Pedone   Antonella scienze 
Losa   Lucia  lingua e cultura   inglese 
Bicego   Monica lingua e cultura francese 
Selvaggio   Santa  lingua e cultura spagnola 
Imperato   Nunzia  scienze motorie e sportive 
 
Le prove si svolgeranno secondo il calendario comunicato. La riunione preliminare è fissata per il 
prossimo 29 aprile alle ore 15. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell’art. 3 c.2 d.leg.39/93                                                                
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  Magenta 16/03/2021 

 
Alle docenti e ai docenti interessati 

 
 

Oggetto: nomina commissione esami di idoneità e preliminari a.s. 2020/21 
 

Il dirigente scolastico 
 

Vista la domanda presentata dai candidati;  

visto l’art. 4 c.1 dell’O.M. n.10/2020 del 16.05.2020 che prevede per i candidati esterni un esame 

preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato;  

vista le legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1 e art.2; 

visto l’art. 7 O.M. n.53/2021; 

considerato che la candidata S.L. è   stata associata alla classe 5EL;  

visto il curriculum scolastico della interessata;  

considerato che la candidata deve effettuare le prove scritte e orali relative alle discipline della classe 

quinta; 

nomina 
 

la commissione per l’effettuazione degli adempimenti in oggetto: 
 
Di Caro   Elena  lingua e letteratura italiana; 
Scarpello  Giuliana matematica e fisica; 
Miceli   Salvo  fisica 
Florio   Emilio  storia e filosofia 
Castiglioni  Elena  storia dell’arte 
Colombo  Romina scienze 
Orbelli   Lucia  lingua e cultura   inglese 
Bicego   Monica lingua e cultura francese 
Dolci   Serena lingua e cultura russa 
Amato   Alessandro scienze motorie e sportive 
 
 
Le prove si svolgeranno secondo il calendario comunicato. La riunione preliminare è fissata per il 
prossimo 29 aprile alle ore 15. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell’art. 3 c.2 d.leg.39/93                                                                
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Magenta 16/03/2021 

 
Alle docenti e ai docenti interessati 

 
 

Oggetto: nomina commissione esami di idoneità e preliminari a.s. 2020/21 
 

Il dirigente scolastico 
 

Vista la domanda presentata dai candidati;  

visto l’art. 4 c.1 dell’O.M. n.10/2020 del 16.05.2020 che prevede per i candidati esterni un esame 

preliminare per l’ammissione all’Esame di Stato;  

vista le legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1 e art.2; 

visto l’art. 7 O.M. n.53/2021; 

considerato che la candidata S. F è   stata associata alla classe 5BSU;  

visto il curriculum scolastico della interessata;  

considerato che la candidata deve effettuare le prove scritte e orali relative alle discipline della classe 

quinta; 

nomina 
 

la commissione per l’effettuazione degli adempimenti in oggetto: 
 
Posa    Ursula  lingua e letteratura italiana 
Chiodini  Sergio  lingua e letteratura latina 
Benevento  Elisa  matematica e fisica 
Cattaneo  Anna  scienze umane 
Pedandola  Andrea storia e filosofia 
Colletti   Maria Pia storia dell’arte 
Bolla   Caterina scienze 
Tosciri   Paola  lingua e cultura   inglese 
Donetta  Anna   scienze motorie e sportive 
 
 
Le prove si svolgeranno secondo il calendario comunicato. La riunione preliminare è fissata per il 
prossimo 29 aprile alle ore 15. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell’art. 3 c.2 d.leg.39/93                                                     
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