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ESAMI INTEGRATIVI 6-8 SETTEMBREPER ACCESSO ALLA CLASSE 
ALTRI ISTITUTI- COMMISSIONE DIURNO
 
Con la presente circolare, siamo a comunicarvi il
cui date sono dal 6al 8 Settembre. Tale comunicazione sarà affissa all’albo d’istituto e pubblicata sul sito internet 
della scuola, e vale a tutti gli effetti come nomina e relativa convocazione.
 
Per lo svolgimento degli esami, funge da responsabile il docente designato dal DS:
prof.ssaPetrungaro Carmen  per il corso Professionale Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento e 
Arredi e Forniture d’Interni. 
 
I docenti designati per la COMMISSIONE DEL DIURNO

 MARIANI ANGELO: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZION
 PETRUNGARO CARMEN: TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE (DISEGNO)
 SCIGLIANO CONCETTA: SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 GUARNIERI MARIA LUCIANA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)
 MESSANA: DIRITTO ED ECONOMIA
 BRAMBILLA: GEOGRAFIA 
 GRECO LUISA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

 
I docenti designati per la COMMISSIONE DEL DIURNO

 PETRUNGARO CARMEN: PROGETTAZIONE E PRODUZIONE (EX 
STORIA DELL’ARTE APPLICATA (EX 

 CITTERIO MICHELE: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI ( EX 
PRODUZIONE- TECNOLOGIA) 

 BRAMBILLA: ITALIANO-AGGREGATO
 
I Docenti in elenco sono pregati di ritirare, gestire e riconsegnare in segreteria la scheda degli studenti, complete 
di firme e valutazione delle prove sostenute, prima dell’attribuzione dei crediti, che avrà luogo durante lo 
scrutinio finale che avrà luogo il 9 Settembre al
quarta. 
 
Gli studenti sono convocati a partire da
mail, visto che il calendario è sprovvisto di nominativi nel rispetto delle 
chiede agli alunni di presentarsi un’ora prima di quanto indicato via mail, per adempiere alle normative Covid 
19, come presente sul nostro sito, e comunicare alla segreteria, al più presto, 
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ipsiameroni@ipsiameroni.it   

 

   Agli     Studenti esterni da IEFP
   Agli     Studenti esterni da altri istituto 
   Ai         Docenti della Commissione
   A  Docenti 
   Al  Personale ATA
   All’       Albo di Istituto/sito web

PER ACCESSO ALLA CLASSE SECONDA- TERZA-QUARTA DA CORSI IEFP E 
COMMISSIONE DIURNO 

circolare, siamo a comunicarvi il calendario e la dislocazione delle aule per gli esami integrativi, l
. Tale comunicazione sarà affissa all’albo d’istituto e pubblicata sul sito internet 

ffetti come nomina e relativa convocazione. 

Per lo svolgimento degli esami, funge da responsabile il docente designato dal DS: 
per il corso Professionale Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento e 

COMMISSIONE DEL DIURNO, per la classe SECONDA E TERZA sono
MARIANI ANGELO: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONE (FALEGNAMERIA)

TECNOLOGIA, DISEGNO E PROGETTAZIONE (DISEGNO) 
SCIGLIANO CONCETTA: SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 
GUARNIERI MARIA LUCIANA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)
MESSANA: DIRITTO ED ECONOMIA 

GRECO LUISA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

COMMISSIONE DEL DIURNO, per la classe QUARTA sono: 
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE (EX DISEGNO E VISALIZZAZIONI DIGITALI (CAD)

STORIA DELL’ARTE APPLICATA (EX STORIA ESTILI DELL’ARREDAMENTO) 
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI ( EX 

AGGREGATO 

sono pregati di ritirare, gestire e riconsegnare in segreteria la scheda degli studenti, complete 
di firme e valutazione delle prove sostenute, prima dell’attribuzione dei crediti, che avrà luogo durante lo 

9 Settembre alle ore 9.00-10.00 per la seconda e terza e ore 10.00

studenti sono convocati a partire da LUNEDì 06 SETTEMBRE alle ore 8.30 e secondo quando indicato via 
visto che il calendario è sprovvisto di nominativi nel rispetto delle indicazioni sulla privacy.

chiede agli alunni di presentarsi un’ora prima di quanto indicato via mail, per adempiere alle normative Covid 
e comunicare alla segreteria, al più presto, qualoranon sia arrivata 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Studenti esterni da IEFP 
tudenti esterni da altri istituto  

Commissione 

Personale ATA 
All’       Albo di Istituto/sito web 

QUARTA DA CORSI IEFP E 

dario e la dislocazione delle aule per gli esami integrativi, le 
. Tale comunicazione sarà affissa all’albo d’istituto e pubblicata sul sito internet 

per il corso Professionale Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento e 

sono: 
E (FALEGNAMERIA) 

 

GUARNIERI MARIA LUCIANA: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) 

DISEGNO E VISALIZZAZIONI DIGITALI (CAD))-

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI ( EX TECNICA ELLA 

sono pregati di ritirare, gestire e riconsegnare in segreteria la scheda degli studenti, complete 
di firme e valutazione delle prove sostenute, prima dell’attribuzione dei crediti, che avrà luogo durante lo 

10.00 per la seconda e terza e ore 10.00-11.00 per la 

SETTEMBRE alle ore 8.30 e secondo quando indicato via 
indicazioni sulla privacy. Per questo si 

chiede agli alunni di presentarsi un’ora prima di quanto indicato via mail, per adempiere alle normative Covid 
qualoranon sia arrivata la mail, ci 
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siaqualche errore o svista, oppure non sia più interessato a tale esame, a sabrina.difrancesco@ipsiameroni.it  e a 
integrativi.legno@ipsiameroni.it. Si ricorda inoltre di attenervi a quanto concordato nei diversi colloqui tenuti 
con il docente referente. 
 

STUDENTI E DOCENTI SONO INVITATI A VISIONARE IL SITO DELLA SCUOLA PER ESSERE INFORMATI DI 
EVENTUALI VARIAZIONI 

 
L’esame ha come obiettivo di verificare oltre alle competenze di base necessarie per affrontare l’anno scolastico 
in cui vi siete inscritti e la motivazione verso il percorso quinquennale di Tecnico dell’Industria del Mobile e 
dell’Arredamento. 
 
Di seguito alcune precisazioni presenti nel nostro regolamento degli esami integrativi, che trovate nel sito al 
seguente link https://meroni.edu.it/2020/04/22/esami-integrativi-ed-idoneita/ per gli alunni provenienti da altre 
scuole per ingressi in seconda e terza: 

1. Le materie su cui verterà il vostro esame sono state indicate dal docente referente 
2. Per gli alunni con Certificazione, per cui è necessario un supporto di mappe concettuali e mentali, è 

necessario far visionare le mappe che userete durante l’esame al referente inviandole all’indirizzo 
integrativi.legno@ipsiameroni.it e portandole all’esame il giorno del vostro orale. 

3. Portare i disegni fatti per esercitarsi, durante il periodo di preparazione, in Tecnologia Disegno e 
Progettazione (Disegno), come indicato durante il colloquio con il referente, per comprendere le capacità 
in Disegno. 

4. Ricordarsi di portare il giorno dell’esame la seguente documentazione: 
- la carta d’identità, per il riconoscimento 
- la documentazione di iscrizione  
- attestazione di pagamento dell’esame (F24) 
- pagelle dell’a.s. 2020/21  

5. Ricordarsi di consegnare a scuola, alla mail sabrina.difrancesco@ipsiameroni.it la documentazione 
sollecitata nei mesi di Giugno e Luglio, ad alcuni di voi, dalla segreteria e dal docente referente PRIMA 
DELL’ESAME. 

 
 
Di seguito alcune precisazioni presenti nel nostro regolamento degli esami integrativi, che trovate nel sito al 
seguente link https://meroni.edu.it/2020/04/22/esami-integrativi-ed-idoneita/ per gli alunni provenienti da IEFP 
per ingresso alla classe quarta: 
 

1. Le materie per ingresso alla classe quarta, su cui i candidati saranno esaminati sono quelli dell’allegato 2 
del sopracitato regolamento, che allego alla presente.  

2. I parametri per l’ingresso sono differenti e visibili nel nostro regolamento, ma in primis, aver preso almeno 
70/100 all’esame di qualifica per ingresso alla 4AFI o al diploma di quarta per ingresso in 5AFI. 

3. Per l’accesso al nostro istituto, è necessario portare il giorno dell’esame e far pervenire via mail prima di 
tale date, alla segreteria sabrina.difrancesco@ipsiameroni.it  e al docente referente Petrungaro Carmen 
integrativi.legno@ipsiameroni.it, il sostitutivo o l’originale dell’esame DI QUALIFICA DEL  TERZO ANNO 
con indicato nello specifico il titolo, il voto e certificazione ore PCTO. 
Tale documento è NECESSARIO, per poter definire i crediti formativi necessari per il percorso IP sia per 
ingresso in quarta. 
Si sollecita chi non lo avesse ancora fatto a inviare alla segreteria, vedi mail sopra indicata, l’attestato di 
qualifica, le ore PCTO, e gli altri documenti che A GIUGNO siete stati sollecitati a mandare. 

4. A tale proposito, si fa riferimento alla normativa per il passaggio dal sistema scolastico a sistema IEFP, 
della regione Lombardia con protocollo MIUR A00DRLO RU 12268 DEL 25 -05-2018, di seguito riportato 
alla presente. 
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5. Portare i disegni fatti per esercitarsi, in tecnica della produzione, come indicato durante il colloquio con il 
referente e vostri elaborati svolti durante l’ultimo anno, per comprendere le capacità in Disegno e 
Autocad. 

6. Per gli alunni con Certificazione, per cui è necessario un supporto di mappe concettuali e mentali, è 
necessario far visionare le mappe che userete durante l’esame al referente inviandole all’indirizzo 
integrativi.legno@ipsiameroni.it e portandole all’esame il giorno del vostro orale. 

7. Ricordarsi di portare il giorno dell’esame la seguente documentazione: 
- la carta d’identità, per il riconoscimento 
- la documentazione di iscrizione  
- attestazione di pagamento dell’esame (F24) 
- l’attestato del qualifica del terzo anno con valutazione  
- attestato ore PCTO 

 
 

CALENDARIO ESAMI INTEGRATIVI – INGRESSO CLASSE 2 

6/9 
ORALI 
AULA 

13 

8.30 - 
9.00  Laboratori Tecnologici ed esercitazione 

 Tecnologia, Disegno e Progettazione 

 

9.00 -
9.30 

 

9.30-
10.15 

 Laboratori Tecnologici ed esercitazione 
 Tecnologia, Disegno e Progettazione 
 Fisica 

 

10.30-
11.30 

 Laboratori Tecnologici ed esercitazione 
 Tecnologia, Disegno e Progettazione 
 Fisica 
 Diritto 
 Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

 

11.30-
12.30 

 

 

CALENDARIO ESAMI INTEGRATIVI – INGRESSO CLASSE 3 

7/9 
ORALI 
AULA 

13 

8.30-
9.30 

 Laboratori Tecnologici ed esercitazione 
 Tecnologia, Disegno e Progettazione 
 Fisica 
 Chimica 
 Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
 Geografia 

 

9.30-
10.00 

 Laboratori Tecnologici ed esercitazione 
 Tecnologia, Disegno e Progettazione 

 

 

CALENDARIO ESAMI INTEGRATIVI – INGRESSO CLASSE 4 

7/9 
ORALI 
AULA 

13 

10.00-
10.30  Tecnologia applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 
 

 

10.30-
11.00 
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11.00-
11.30 

 

11.30-
12.00 

 

12.00-
12.30 

 

 

CALENDARIO ESAMI INTEGRATIVI – INGRESSO CLASSE 4 

8/9 

PROVA 
CAD 
AULA 

L6 

9.00-
12.00 

 Progettazione e produzione 
 

 

ORALI 
AULA 

13 

12.30-
13.00 

 Storia dell’arte applicata 
Tecnologia applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

 

9.30-
10.00 

 Storia dell’arte applicata 
 Tecnologia applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 
 

 

10.00-
10.30 

 

10.30-
11.00 

 

11.00-
11.30 

 

11.30-
12.00 

 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  


