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ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA’ A.S. 2020/2021 

SOTTOCOMMISSIONE VALUTATRICE SEZIONE _____ 
VERBALE PROVA SCRITTA DI _______________________________________________ 

 

Il giorno ________ del mese di ___________________________ dell’anno _____________ alle 

ore _______ nell’aula ____________________ dell’IIS Vittorio Emanuele II si è riunita la 

sottocommissione per gli esami preliminari costituita, dai seguenti docenti: 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

al fine di procedere alle operazioni relative all’espletamento della prova scritta. 

Il docente _________________________________, in collaborazione con gli altri componenti della 

sottocommissione ha effettuato l’appello e l’identificazione dei candidati (Il foglio con l’elenco di tutti 

i candidati che devono sostenere la prova è parte integrante del presente verbale) e ha assegnato 

loro il posto ritenuto più conveniente per rendere sicura e facile la vigilanza durante lo svolgimento 

della prova e secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.  

Risultano presenti alla prova i seguenti candidati: 

1) ______________________________  8) ______________________________ 

2) ______________________________  9) ______________________________ 

3) ______________________________  10) ______________________________ 

4) ______________________________  11) ______________________________ 

5) ______________________________  12) ______________________________ 

6) ______________________________  13) ______________________________ 

7) ______________________________  14) ______________________________ 

Risultano assenti i seguenti candidati: 

1) ______________________________  8) ______________________________ 

2) ______________________________  9) ______________________________ 

3) ______________________________  10) ______________________________ 

4) ______________________________  11) ______________________________ 

5) ______________________________  12) ______________________________ 

6) ______________________________  13) ______________________________ 

7) ______________________________  14) ______________________________ 
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Vengono distribuiti a ciascun candidato n°1 copia della prova e n° _____________ fogli 

contrassegnati dalla firma di uno dei componenti della sottocommissione esaminatrice. 

La sottocommissione, dopo aver ricordato ai candidati le norme vigenti che regolano lo svolgimento 

delle prove scritte, comunica che, essendo le ore ____________ il termine utile per la consegna 

degli elaborati è alle ore ________________ per un totale di n° ________________ ore. Durante 

lo svolgimento della prova nessuno è stato più ammesso in classe. 

Copia della prova è allegata al presente verbale. 

Durante lo svolgimento della prova non si rilevano contravvenzioni alle norme che disciplinano gli 

esami o episodi che ne turbino il regolare andamento.  

(Oppure) Durante lo svolgimento della prova si verifica quanto segue ………………………………. 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

e i componenti della sottocommissione assumono i seguenti provvedimenti ……………………… 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati, i commissari appongono la propria firma 

sugli stessi, registrandovi l’ora, e fanno firmare i candidati su apposito foglio, che è parte integrante 

del presente verbale, accanto all’indicazione dell’ora di consegna.  

Alle ore ____________ è stato consegnato l’ultimo elaborato e gli elaborati sono risultati 

complessivamente n° ____________ 

I professori della sottocommissione dichiarano che per tutto il periodo della prova gli alunni non 

sono mai stati lasciati soli e sono stati sempre attentamente vigilati.  

Gli elaborati consegnati dai candidati vengono chiusi in una busta sulla quale tutti i componenti 

della sottocommissione appongono la propria firma. 

La busta viene conservata in apposito armadio di sicurezza nell'ufficio del dirigente della scuola.  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, le operazioni si concludono alle ore ________ . 

 

I docenti della sottocommissione 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 


