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

COMMISSIONE VALUTATRICE SEZIONE _____ 

VERBALE PROVE ORALI 
 

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

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

commissione per gli esami integrativi/idoneità della Sez. ______ indirizzo ___________________ 

_______________________________________________ al fine di procedere alle operazioni 

relative all’espletamento delle prove orali. 

La commissione è composta dai Professori: (Vedere elenco riportato a pagina 2 del presente 

verbale). 

Presiede il coordinatore del consiglio il/la prof. _______________________________________ . 

Il docente _________________________________, in collaborazione con gli altri componenti 

della commissione ha effettuato l’appello e l’identificazione dei candidati (L’elenco di tutti i 

candidati che devono sostenere la prova è a pagina 3 del presente verbale) e ha assegnato loro il 

posto ritenuto più conveniente per le misure previste in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Risultano presenti alla prova i seguenti candidati: 

1) ______________________________  7) ______________________________ 

2) ______________________________  8) ______________________________ 

3) ______________________________  9) ______________________________ 

4) ______________________________  10) ______________________________ 

5) ______________________________  11) ______________________________ 

6) ______________________________  12) ______________________________ 

Risultano assenti i seguenti candidati: 

1) ______________________________  7) ______________________________ 

2) ______________________________  8) ______________________________ 

3) ______________________________  9) ______________________________ 

4) ______________________________  10) ______________________________ 

5) ______________________________  11) ______________________________ 

6) ______________________________  12) ______________________________ 

 

Dopo l’effettuazione dell’appello dei candidati si procede alla conduzione delle prove orali, 

garantendo che il docente avente specifica competenza nella disciplina sia sempre affiancato da 



 
 

Pagina 2 di 3 

almeno un altro docente. Per ogni candidato e per ciascuna prova vengono trascritti sull'apposita 

scheda, gli argomenti trattati e la valutazione, espressa con un giudizio e con un voto compreso 

tra 1 e 10, formulata dai docenti coinvolti.  

I lavori della commissione hanno termine alle ore _______________. 

Di quanto sopra, viene redatto e sottoscritto il presente verbale. 

COMMISSIONE VALUTATRICE 
DOCENTE DISCIPLINE FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Si allegano al presenta verbale: 

 Elenco dei candidati che devono sostenere le prove orali;  
 Schede degli argomenti, giudizi e proposte valutazioni prove orali delle discipline che ogni 

candidato deve sostenere.
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ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA’ A.S. 2020/2021 

COMMISSIONE VALUTATRICE SEZIONE _____ 

ELENCO DEI CANDIDATI CHE DEVONO SOSTENERE LE PROVE ORALI 1 

 

N° COGNOME E NOME 
PRESENTE- 
-ASSENTE 

DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO 

FIRMA 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
Catanzaro, lì …………………………… 
 

I docenti che hanno effettuato l’appello e 
l’identificazione dei candidati 

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

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

                                                           
1 Il presente elenco dei candidati è parte integrante del verbale relativo alle prove orali. 



 
 

 

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

SOTTOCOMMISSIONE VALUTATRICE SEZIONE _____ 

SCHEDA DEGLI ARGOMENTI, GIUDIZI E PROPOSTE VALUTAZIONI DELLE PROVE  

ORALI DELLA SEGUENTE DISCIPLINA:  __________________________________ 2 

 

N° COGNOME  ARGOMENTI VOTO 

 

…………………………………  

 

 

 GIUDIZIO 

NOME  

…………………………………  

 

 
N° COGNOME  ARGOMENTI VOTO 

 

…………………………………  

 

 

 GIUDIZIO 

NOME  

…………………………………  

 

 
N° COGNOME  ARGOMENTI VOTO 

 

…………………………………  

 

 

 GIUDIZIO 

NOME  

…………………………………  

 

 
Catanzaro, lì …………………………… 

I docenti della sottocommissione della prova orale 
della disciplina riportata sopra 

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

............................................................................... 
                                                           
2 Per ciascuna disciplina compilare una o più schede che sono parte integrante del verbale relativo alle prove orali. 


