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OGGETTO:  Esami integrativi a.s. 2022/23 – Sessione speciale 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il Decreto 8/02/2021, n.5 e in particolare l’art.4; 
Viste le istanze pervenute; 
Valutati i percorsi formativi dei percorsi di provenienza dei candidati e le discipline oggetto di 
esami integrativi non coincidenti; 
Considerato che supera gli esami integrativi il candidato che consegue un punteggio minimo di 
sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove; 
 

dispone 
 

l’elenco degli studenti ammessi a sostenere gli esami integrativi al fine di ottenere il passaggio alla 
classe corrispondente di altro percorso di studi: 
 

N. Studente/candidato Titolo 
in possesso/idoneità 

Passaggio 
alla classe 

Prove d’esame 
integrativi 

1 Carella Francesco Pio II classe 
Chimico Biologico 

II classe 
Agraria 

Tecn. rappr. grafiche (1 anno) 

2 Bove Matteo II classe 
ITC AFM 

II classe 
Agraria 

Tecn. rappr. grafiche (1 anno) 

3 Peschechera Michele III classe 
Liceo econom. sociale 

III classe 
Agraria 

Tecn. rappr. grafiche (1,2 anno) 
Tecn. informatiche (1 anno) 
Tecn. applicate (2 anno) 

4 Caputo Giuseppe III classe 
Enogastronomia e O.A. 

III classe 
Agraria 

Fisica (1,2 anno) 
Chimica (1, 2 anno) 
Tecn. rappr. grafiche (1,2 anno) 
Scienze e tecn.applicate (2 anno) 

5 Di Nicoli Alessandra II classe 
Liceo Scienze umane 

II classe 
Industria e artigianato 

Tecn. rappr. grafiche (1 anno) 
Lab. tecnologici (1 anno) 
Tecn. informatiche (1 anno) 

6 Raio Roberta IV classe 
Liceo artistico 

IV classe 
Industria e artigianato 

Lab. tecnologici (1,2,3 anno) 
Tecn. informatiche (1,2 anno) 
Tecn. dei materiali (3 anno) 
Progettazione tessile (3 anno) 

7 D’Aquino Ilenia IV classe 
Tecn. grafico pubblicitario 

IV classe 
Industria e artigianato 

Lab. tecnologici (1,2,3 anno) 
Tecn. dei materiali (3 anno) 
Progettazione tessile (3 anno) 

8 Mastrorillo Adriana IV classe 
Liceo artistico 

IV classe 
Industria e artigianato 

Lab. tecnologici (1,2,3 anno) 
Tecn. informatiche (1,2 anno) 
Tecn. dei materiali (3 anno) 
Progettazione tessile (3 anno) 

9 Berardi Giovanni II classe 
Chimico Biologico 

II classe 
Enogastronomia 

Lingua Tedesca (1 anno) 
Scienze degli alimenti (1 anno) 
Lab enogastr. cucina (1 anno) 
Lab enogastr sala (1 anno) 
Lab accoglienza (1 anno) 

10 Zagaria Greta A. II classe 
Liceo artistico 

II classe 
Enogastronomia 

Lingua Tedesca (1 anno) 
Scienze degli alimenti (1 anno) 
Lab enogastr. cucina (1 anno) 
Lab enogastr sala (1 anno) 
Lab accoglienza (1 anno) 

 
Le prove d’esame avranno luogo alle ore 8.30 del giorno di lunedì 5 settembre 2022. 
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