
VERBALE  N. 7 
 
Il giorno  14 maggio 2019 , alle ore 15,30  nel  Teatro della sede dell'Istituto Piaget - Diaz, V.le  M. 
F. Nobiliore 79/A, si è riunito,  il Collegio Docenti, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.  
 
1)  Approvazione verbale seduta precedente; 
2)  Delibera  Adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 
3)  Documento Consiglio delle classi quinte del 15 Maggio; 
4)  Criteri di valutazione scrutini finali; 
5)  Recupero  alunni in sospensione del giudizio; 
6)  Esami preliminari agli Esami di Stato per i candidati privatisti ed esami di qualifica. 
7)  Comunicazioni D.S. 
 
 
L’elenco dei docenti  in servizio nell’anno scolastico 2018/19 è allegato al presente verbale. 
(all.n.1). 
Risultano assenti i  proff.: Agolini Roberto, Auci Margherita, Barretta Emanuele, Barruzza Rossella, 
Belpiede Daniela, Calatri Elena, Carbone Sara, Cicero Carmelo, Cimmino Cristina, Cinalli Angela, 
Cioppa Antonella, Ciucciarelli Antonietta,Clucher Mercedes,Coluccia Raffaela, Conti Rita, 
Costantino Filomena, Delfini Enrico, Dionisi Loredana, Evangelista Ascensina, Ferrara Vincenzo, 
Ferrara Daniela, Ferro Laura,  Gabrieli Nadia,  Gagliano Nazareno, Gentili Clelia, Giorgi Massimo,  
Laboragine Angela,  Maimone Domiziana, Eritrei Enea, Marino Maria Rosaria, Nelli Roberta, Ortu 
Sara, Pandolfi Nicoletta, Pellicanò Vincenzo, Persia Sabrina, Persicone Laura, Perazzelli Francesca,  
Reccia Giovanna, Paliotta Anna Rita, Scalzo Franca, Albertazzi Elena, Sovani Lina, Spuri Rita, Stuffi 
Adele, Tavaglione Maria Vincenza, Tripoli Francesco, Tunno Antonella, Vacca Giovanni, Valente 
Nicola, Varese Iole, Vozella Eleonora. 
 
presenti 124   su 175, assenti 51. 
Presiede il Dirigente Scolastico, Prof. Giovanni Scancarello, redige il presente verbale  la Prof.ssa 
Angela Colicchia. 
 
 Il Dirigente Scolastico apre la seduta chiedendo al Collegio dei Docenti se vi siano eventuali 
richieste di integrazione o chiarimenti relative al verbale n. 6 della seduta del 19 febbraio 2019, 
pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale. 
Non essendoci osservazioni, 
il Collegio con 

DELIBERA  n.38   
 
all'unanimità approva il verbale  n. 6 del 19/02/2019. 
 
2 punto o.d.g. : Delibera  Adozione libri di testo a.s. 2019/2020; 
 
Prende la parola  la prof.ssa Moro, FS dell’area 3 "Supporto al lavoro docenti" che provvede, in 
base agli  indirizzi e alle classi, a proiettare le nuove adozioni dei libri di testo. In via   preliminare la 
prof. Moro comunica che è pervenuto l'Organico di diritto della scuola e dai dati elaborati dagli 
organi preposti, risulta per tutti gli indirizzi di studio, l’attribuzione  di un’ora di Geografia (classe di 
concorso A021)  sia al primo che al secondo anno a discapito del monte ore di Storia. Riguardo 
l’adozione dei libri di testo la prof.ssa fa presente che relativamente alle classi prime e terze, si è 
verificato il superamento del tetto massimo consentito e pertanto  chiede anche ai presenti della 
componente del C.I.  se sono concordi nel trovare una formula che possa giustificare tale 
sforamento. I presenti al C.I. esprimono parere favorevole e si avanzano le seguenti proposte:  

 ripartizione in due anni, del costo totale  dei testi, di durata biennale. 



  considerare consigliati alcuni testi e precisamente: IRC, Scienze motorie per le classi prime di 
tutti gli indirizzi, testo di disegno e storia dell'arte  per le prime indirizzo made in Italy.  
In merito alla seconda proposta, La prof. Mattia avanza l'obiezione che operando in tal modo 
si priverebbero gli alunni di strumenti indispensabili per una sistematica acquisizione e 
completo approfondimento . Dopo ampia discussione,  la prof. Moro invita il Collegio a 
condividere le proposte e con  

DELIBERA  n. 39  
a maggioranza (con tre voti contrari) delibera favorevolmente  in merito alla proposta di 
consigliare per le classi prime  l’adozione dei libri di testo  sopra citati per l’anno scolastico 2019-
20 .  
 
Per le classi terze  dell’indirizzo Socio - sanitario si propone di consigliare i seguenti testi: inglese e 
francese professionale che  verranno acquistati successivamente ossia nella classe quarta, mentre 
per l'indirizzo Moda, si   mantiene  il testo LTE acquistato in seconda classe  rimandando la nuova 
adozione al prossimo anno. Il Collegio con 

DELIBERA  n. 40  
all'unanimità delibera favorevolmente  in merito alla proposta di consigliare per le classi terze 
l’adozione dei libri di testo  sopra citati per l’anno scolastico 2019-20 .  
 
 
 Il prospetto contenente l’elenco dei testi da adottare per il prossimo anno scolastico viene 
allegato al presente verbale (all. n.2). 
il Collegio 

- VISTA la Legge 133/08, art. 15 così come modificato dal Decreto Legge 179/12 che definisce i 
tetti massimi di spesa per la dotazione libraria della scuola secondaria di secondo grado, le 
caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa e le caratteristiche 
tecnologiche dei libri di testo nella versione on line e nella versione mista; 

- VISTO il D.M. n.781/2013 , riduzione tetti di spesa scuola secondaria;  
- TENUTO CONTO della Nota MIUR  prot n. 4586 del 15/03/2019 con la quale conferma per l’A.S. 

2019/2020   le disposizioni impartite con la nota prot.2581 del 9 aprile 2014; 
- PRESO ATTO delle nuove adozioni con 

DELIBERA  n. 41  
All’unanimità delibera favorevolmente in merito all’adozione dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2019-20 .  
  3 punto o. d. g: Documento Consiglio delle classi quinte del 15 Maggio 
In riferimento al documento del 15 maggio delle classi quinte non si evidenzia alcun problema 
relativo al format. La prof. Cannata chiede chiarimenti in merito al colloquio degli alunni  disabili e 
dsa, ai quali non si applica il criterio della terna delle buste ma percorsi in coerenza con il Pei e 
Pdp.  Interviene il Ds facendo presente che il materiale da presentare alla commissione (tesine, 
mappe concettuali ecc.) deve ispirarsi alla tipologia della problematica del caso. Per quanto 
riguarda la stesura del documento del 15 maggio, al fine di garantire la  tutela della privacy, il Ds 
propone di presentare in allegati: relazione di presentazione della classe, elenco candidati, 
programmi effettivamente svolti in ciascuna disciplina. 
Il Collegio Docenti prende atto di quanto espresso dal Ds in merito al documento del Consiglio 
delle classi quinte del 15 Maggio. 
 
4 punto o. d. g: Criteri di valutazione scrutini finali   
 Il Ds  sottopone all'attenzione del Collegio  la tabella recante  i criteri di valutazione scrutini finali  
deliberati lo scorso anno scolastico. Il Collegio prende in esame i criteri e apporta variazioni e 
integrazioni. La prof.ssa Guitto interviene in merito ai criteri di ammissione delle classi prime 
precisando che a breve  sarà  pubblicata la nota ministeriale, diretta a fornire indicazioni ai Consigli  
relativamente ai casi di ammissione /non ammissione alla classe successiva. A seguito di quanto 



rilevato, il Collegio, in attesa della pubblicazione della nota ministeriale,   propone  di adottare con 
alcune variazioni, i criteri di ammissione elaborati dalla rete fibra  
   Il Collegio  
Preso atto della tabella recante i criteri di  valutazione scrutini finali; 
valutati i criteri di ammissione proposti dalla rete fibra; 
apportate le dovute variazioni, con  
 

DELIBERA  n.42   
all’unanimità approva la tabella recante i criteri di valutazione scrutini finali  . 
La tabella recante i criteri di  valutazione scrutini finali  viene allegata al presente verbale. (all. n. 3) 
   
5 punto o.d.g.:  recupero  alunni in sospensione del giudizio 
 
Il Collegio dei Docenti, 
- visti il DM 80/07 e l’OM 92/2007 che, rispettivamente all’art 6 e all’art 8, comma 1 prevedono 

la sussistenza di “specifiche esigenze organizzative” per la calendarizzazione a settembre, prima 
dell’inizio delle lezioni, delle prove di verifica per gli studenti con sospensione di giudizio allo 
scrutinio di giugno; 

- visto il diritto dei docenti di usufruire delle ferie e delle giornate di riposo per festività 
soppresse “durante il periodo di sospensione delle attività didattiche” (CCNL 2006/09 art. 13 e 
14); 

- considerati gli impegni dei docenti nello svolgimento degli Esami di Stato; 
- considerata l’esigenza degli studenti di utilizzare il più ampio periodo possibile per lo studio 

individuale al fine di creare le condizioni per il recupero delle proprie carenze; 
- tenuto conto delle esigenze delle famiglie di organizzare le proprie vacanze estive; 
- visto il buon risultato della organizzazione didattica degli anni precedenti, nel corso dei quali le 

prove di verifica e le valutazioni integrative finali si sono svolte ai primi di settembre; 
Il Collegio con 

DELIBERA N. 43 
all’unanimità approva, che l’effettuazione delle attività di recupero, per l’anno scolastico 
2018/19, si concludano entro il mese di Luglio prossimo, mentre le verifiche e le operazioni di 
scrutinio per gli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio, si svolgano nei 
primissimi giorni di Settembre 2019. 

 
In merito alle modalità dei corsi di recupero, dopo ampio confronto, il Collegio approva, 
all’unanimità, di dovere provvedere come segue: 

 per le classi prime saranno adottati criteri differenziati rispetto alle altre classi e si procederà 
con il recupero in orario provvisorio, ad inizio anno scolastico, nelle prime settimane di lezioni 
utilizzando le ore di riduzione orario; 

 i corsi non dovranno superare il tetto delle ore calcolato in relazione al budget destinato a tale 
attività dalla contrattazione d’Istituto. 

La prof.ssa Passaro comunica che le ore di sportello effettuate ammontano a ore 39 su 100 
programmate, evidenziando che  sono emerse richieste da parte dei docenti, per effettuare corsi 
di potenziamento per le classi quinte. Il Ds, considerando che le risorse finanziarie non sono 
sufficienti a coprire le ore richieste si riserva la verifica di fattibilità una volta accertata la copertura 
finanziaria. 
Il monte ore da destinare ai corsi di recupero estivi sarà definito dopo aver individuato il totale 
delle ore  degli sportelli e dei corsi  di potenziamento programmate per le classi quinte.   

Il Collegio con 
DELIBERA N. 44 

all'unanimità esprime parere favorevole in merito alle modalità di attivazione dei  corsi di 
recupero per l'a.s.2018/19. 



6 punto o.d.g.:  Esami preliminari agli Esami di Stato per i candidati privatisti ed esami di 
qualifica 
Il Ds invita la prof.ssa Cola ad  illustrare le modalità di svolgimento degli esami di qualifica e dei 
criteri di ammissione, secondo la Determinazione regionale GO2483 del 2 marzo 2017. Gli indirizzi 
coinvolti sono:  Moda ed Elettrico per il rilascio dei seguenti diploma di qualifica: Operatore 
dell’abbigliamento e Operatore elettrico.  
Le modalità e i criteri illustrati sono allegati al presente verbale (all. n. 4 ). 
 
7 punto o.d.g.:  Comunicazioni D.S. 
Non essendoci comunicazioni,  
esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno  
Alle ore 19.55 il Collegio termina.  
 
 
Il Segretario                                                                                   Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Angela Colicchia                                                              prof. Giovanni Scancarello 
 
 
  



 
allegato 2 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(All. n.3) 
CRITERI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI 

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE FINALE DELLE  CLASSI  NON TERMINALI  
Il Consiglio di Classe, nel determinare gli esiti di fine anno scolastico per ogni singolo alunno, terrà 
presenti i seguenti elementi di valutazione: 

- Il livello delle conoscenze maturate; 
- La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 
- L’impegno nel lavoro in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati; 
- Il comportamento ed il rispetto del Regolamento d’Istituto; 
- La partecipazione attiva alla vita della scuola. 

      Ricordiamo che al calcolo finale dei voti concorre anche il voto di condotta. 
Pertanto alla fine dell’anno scolastico potranno essere adottate le seguenti valutazioni : 
 

per le classi  PRIME  NUOVO ORDINAMENTO  
 Ammesso 

Chi è stato giudicato sufficiente in tutte le discipline o pur rivelando qualche incertezza in una disciplina, 
è comunque ritenuto in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva. Si 
confermano gli obiettivi del PFI. 

 Ammesso con PDR  (specificandolo nel tabellone con asterisco sulle materie valutate con PDR) 
In questo caso il C.d.C. valuterà di trasformare, a maggioranza o all’unanimità, le valutazioni lievemente 
insufficienti (voto 5) di  max. 4 discipline,  in valutazioni sufficienti in regime di “aiuto” e con la riserva 
che lo studente s’impegni  a colmare le lacune con lo studio personale e/o a frequentare positivamente 
le azioni di recupero che verranno appositamente individuate dal C.d.C.  Il PDR  prevede la sottoscrizione  
del Patto Formativo da parte della famiglia e dello studente.  

 Giudizio sospeso (G.S.): non si riportano i voti nel tabellone e si procede come da consuetudine.  
              Nel caso di studenti con 3 insufficienze gravi e che,  si ritiene, possano essere recuperate  

 Non ammesso:  
È il caso degli studenti che riportano almeno 5 materie con insufficienze lievi  (voto 5)   e /o 4 materie 
con insufficienze gravi (voto inferiore a 5) .  
              L’alunno deve ripetere il PFI, che potrà essere rimodulato, oppure riorientato. 
 

per le classi  : SECONDE - TERZE – QUARTE DI TUTTI GLI INDIRIZZI  
 Ammesso a pieno titolo alla classe successiva: 

Chi è stato giudicato sufficiente in tutte le discipline o pur rivelando qualche incertezza in una disciplina, 
è comunque ritenuto in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva. 

 Sospensione  di giudizio : 
 Di norma , per chi, pur avendo conseguito risultati insufficienti in una o al massimo tre discipline, abbia 
dimostrato di possedere autonomia e capacità organizzative, anche attraverso abilità acquisite in altre 
discipline, tali da far presumere un possibile recupero. Per facilitare tale recupero la scuola attiverà 
(laddove le risorse e il numero di studenti lo consentano) corsi estivi e predisporrà verifiche, che si 
terranno prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. In seguito a tali verifiche il 
Consiglio di Classe ammetterà o non ammetterà l’alunno alla classe successiva. 

 Non ammesso alla classe successiva: 
- Chi presenta insufficienze gravi ( voto max. 4) in tre o più discipline e comunque nel corso dell’anno non 

abbia mostrato disponibilità e impegno per rimuovere le lacune emerse nella preparazione;  
- Chi presenta insufficienze non gravi  (voto 5) , ma diffuse nella maggior parte delle discipline, tali da far 

presumere un disimpegno generalizzato e che, pertanto, non è ritenuto in grado di affrontare senza 
disagio la classe successiva; 
 
 
Per la valutazione complessiva finale il Consiglio di Classe nella sua autonomia tiene conto delle 
peculiarità di ogni singolo studente. 

 



allegato 4 
 

Modalità di svolgimento degli esami di qualifica e dei criteri di ammissione 

secondo la Determinazione regionale  

G05944 del 7 maggio 2018 e G07710 del 15 giugno 2018 
 

Attraverso gli esami di qualifica l’I.I.S. “Piaget - Diaz” rilascerà nell’a.s. 2018/19 i Diplomi di 

qualifica Professionale di : 

• Operatore elettrico                 ( n. candidati  12 della classe 3AE) 

• Operatore dell’abbigliamento (n. candidati 17 + 1( privatista interna)  della classe 3AM ) 

• Operatore dell’abbigliamento (n. candidati   13.  della classe 3BM ) 
 

Criteri di ammissione alle prove di esame 
 

Per quanto riguarda l’attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, lo scrutinio di 

ammissio nell’Esame di Qualifica e la scheda riepilogativa formalizzata deve costituire atto 

specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale 

di Stato. 
 

Sono ammessi all’ esame di qualifica gli studenti che abbiano: 

 raggiunto tutti gli esiti di apprendimento previsti dagli obiettivi specifici di apprendimento 

(OSA) stabiliti dalla Regione Lazio per i vari profili professionali 

 frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell’orario complessivo dell’ultima 

annualità di percorso (fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei docenti). 

Il punteggio di ammissione all’esame finale, o credito formativo di ammissione, pari ad un massimo 

di 50 punti su100, viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, 

che consideri l’insieme del percorso formativo dell’allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

- frequenza: p. max 5, pari al 10%); 

- comportamento: p. max 10, pari al 20%); 

- rendimento: p. max 30, pari al 60%); 

- attività di Alternanza scuola lavoro: p. max 5, pari al 10%). 
 

Per la valutazione della frequenza si utilizzerà la seguente tabella: 

gg. assenze punti 

da 0 a 10 5 

da 11 a 19 4 

da 20 a 29 3 

da 30 a 38 2 

da 39 a 43 1 
 

Per la valutazione del comportamento il Consiglio di classe, su proposta del coordinatore, 

attribuisce il voto per il comportamento, quindi utilizzerà la seguente tabella: 

Voto per il 

comportamento 
punti 

10 10 

9 8 

8 6 

7 4 

6 2 

 

Per la valutazione del rendimento i docenti propongono il voto per ogni disciplina, quindi si 

procede all’attribuzione del voto di consiglio.  

Sono vincolanti le seguenti condizioni: 

 Voto comportamento uguale o maggiore a 6/10 

 Voto in ciascuna disciplina uguale o maggiore a 6/10 

 Frequenza non inferiore al 75% fatti salvi i casi previsti dal Collegio docenti 



 

Se non si raggiunge la media di 6/10 l’allievo può essere ammesso all’esame di qualifica se : 

 La media nelle materie professionalizzanti non è inferiore a 5/10 

 Il numero complessivo delle insufficienze non è superiore a 3 
 

Per la valutazione del rendimento si utilizzerà la seguente tabella: 

Media dei voti punti 

8,1<M<10 29-30 

7,1<M<8 27-28 

6,1<M<7 26 

6 25 

< 6 24 
 

Per la valutazione delle attività di Alternanza scuola lavoro si utilizzerà la seguente tabella: 

Ore stage punti 

>40 5 

da 30 a 39 4 

da 0 a 29 3 
 

Il valore di soglia per l’ammissione all’esame è stabilito in 30 punti su 50. 
 

LA COMMISSIONE, LE PROVE D’ESAME, LA VALUTAZIONE FINALE 

Composizione commissione 
La Commissione è così composta (standard minimo): 

o n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti delle amministrazioni 

provinciale e/o regionale oppure, in via residuale, fra il personale, in servizio o in 

quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Scolastiche e/o Formative; 

o n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso; 

o n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali 

caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale. 
 

Finalità e tipologia delle prove 

L’esame di qualifica professionale è finalizzato all’accertamento delle diverse dimensioni di base e 

di quelle tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005). 
 

Il Collegio dei docenti/formatori formula almeno due proposte d’esame alla Commissione, sulla 

base del percorso formativo di riferimento, commisurandone le durate in funzione della natura e dei 

contenuti delle prove stesse. 

Le prove di esame sono approvate dalla Commissione e consistono in: 

 una prova multidisciplinare 

 una prova professionale attinente la qualifica da conseguire 

 una prova orale (colloquio) 
 

Configurazione della prova multidisciplinare: 

Il contenuto della prova deve essere collegato il più possibile alla figura e al profilo professionale 

oggetto della qualifica.  

I quesiti devono avere prioritariamente carattere applicativo. 

Essa può consistere in un insieme di test, a risposta multipla e/o aperta, o in prove relative alle 

diverse discipline 
 

Configurazione della prova professionale: 

La prova professionale, di tipo pratico, è finalizzata al riscontro dell’effettiva acquisizione delle 

competenze degli standard formativi e non può quindi limitarsi all’accertamento di soli elementi di 

conoscenza ed abilità: 

o deve avere carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli 

standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica e non solo nella 

forma di colloquio o test; 

o deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a 

prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione. 

 



Configurazione della prova orale (colloquio) 

La prova orale sarà centrata sulla presentazione di un’opera realizzata personalmente dallo studente 

(es. un elaborato scritto o multimediale) opportunamente scelta al fine di dimostrare la propria 

preparazione e maturazione in ordine alla qualifica di IeFP che deve essere conseguita. 
 

Valutazione 

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi.  
 

Le prove di esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove. 
 

La Commissione predispone le schede di valutazione per ciascun candidato per ogni singola prova e 

redige un verbale finale riassuntivo. 
 

Punteggi complessivi 

Il totale dei punteggi attribuibili per la valutazione complessiva dell’esame è pari ad un massimo di 

100, secondo la seguente declinazione: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio totale Valore di soglia 

Credito formativo di ammissione 50 30 

Prova multidisciplinare 15 9 

Prova professionale 25 15 

Colloquio orale 10 6 

TOTALE 100 60 
 

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell’andamento complessivo degli 

apprendimenti dell’intero percorso triennale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino 

ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il 

valore di soglia. 
 

Attestato di qualifica 

Le IF/IS dovranno utilizzare il format allegato che forma parte integrante del provvedimento. 

L’attestato stesso sarà sottoposto alla firma del Direttore regionale competente per materia di IeFP. 

A conclusione delle prove d’esame, il Responsabile dell’IF/IS trasmette tempestivamente alla 

Direzione regionale competente l’elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi 

attestati debitamente compilati, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione, per la 

firma da parte del competente Direttore regionale. 
 

Allievi disabili e con DSA 

Anche nei percorsi di IeFP trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite 

agli allievi disabili e con disturbi di apprendimento (DSA). 

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale se la valutazione in sede di 

scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso. 

In presenza di mancato superamento dell’esame, all’allievo potrà essere rilasciato un Attestato di 

competenze. 

 

Date proposte:  

 

giorno attività 

30/05/2019 scrutinio di ammissione  

03/06/2019 Prova multidisciplinare 

04/06/2019 Prova professionale 

05/06/2019 Colloquio  - scrutinio   

  

 

 
 

 
 

 


