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Oggetto: Esami di Stato a.s. 2020/21. Esami preliminari candidati esterni agli esami di 

maturità. Rettifica composizione commissioni.  
                
A questa istituzione scolastica sono stati assegnati dal MIUR USR Puglia Uff. III A.T. Bari i 
seguenti candidati privatisti: 

 

ENOGASTRONOMIA 
 
 

1. F.F.E. in possesso di idoneità al 4° anno. 
Sostiene l’esame preliminare in tutte le materie del 4° e 5° anno.  
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Ec.  

 
2. M.L. in possesso di diploma tecnico commerciale (sett. Turismo) e laurea in sc. 

gastronomiche. Sostiene l’esame preliminare per i laboratori (accoglienza 1° e 2°, sala 
1°, 2°, 4°, 5°, enogastronomia dal 1° al 5° anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Ec allargato al prof. P. De 
Tommaso. 

 
3. P.M. in possesso di qualifica sala-bar 1996/97.  

Sostiene l’esame preliminare per geografia, fisica, chimica, lab. Enogastronomia 
(3°anno) e tutte le materie del 4° e 5° anno. 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Ec allargato ai proff. P. De 
Toma, F. De Gennaro, S. Laera. 

 
4. P.F. in possesso di diploma di perito commerciale 1989/90 e qualifica di operatore 

della ristorazione (preparazione pasti) 2017. Sostiene l’esame preliminare nelle 
discipline: sc. alimenti(4° e 5°), lab.sala e cucina(4° e 5°), DTAR (4° e 5°),  
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Ec. 
 

5. P.S. in possesso di qualifica di operatore dei Servizi della Ristorazione a.s. 2005/06. 
Sostiene l’esame preliminare in geografia e in tutte le materie del 4°e 5° anno. 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Ec al prof. P. De Toma. 
 

6. S.M. in possesso di diploma di perito commerciale 2015/16 e di tecnico superiore 
(ITS) per la Gestione e Promozione dei Beni Enogastronomici 2019. 
Sostiene l’esame preliminare in sc. alimentazione (dal 1° al 5° anno) e laboratori 
(accoglienza 1° e 2°, sala 1°, 2°, 4°, 5°, enogastronomia dal 1° al 5° anno) 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Ec allargato al prof. P. De 
Tommaso. 
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ENOGASTRONOMIA: articolazione SALA BAR 
 

 
1. D.C.R. in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado. 

Sostiene l’esame preliminare in tutte le materie dal 1° al 5° anno. 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs, al prof. M. Maiorano, P. De 
Toma, S. Laera, R. De Trizio. 
 

2. D.C.S. in possesso di diploma di geometra 1996 e laurea in giurisprudenza 2001. 
Sostiene l’esame preliminare in: geografia, sc. alimentazione (dal 1° al 5° anno) e 
laboratori (accoglienza 1° e 2°, enogastronomia 1°, 2°, 4°, 5°, sala dal 1° al 5° anno), 
DTAR (3°, 4°, 5°anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs, allargato ai proff. M. 
Maiorano, P. De Toma, S. Laera. 
 

3. F.A. in possesso di diploma di Tecnico dei Servizi Sociali 2006/07.  
Sostiene l’esame preliminare in: geografia, francese (dal 1° al 5° anno),  
sc. alimentazione (dal 1° al 5°anno) e laboratori (accoglienza 1° e 2°,  
enogastronomia 1°, 2°, 4°, 5°, sala dal 1° al 5° anno), DTAR (3°, 4°, 5°anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs, allargato al prof. P. De 
Toma. 
 

4. M.L. in possesso del diploma di Tecnico Analista Contabile 1995/96 e qualifica di 
operatore turistico 1999. 
Sostiene l’esame preliminare nelle discipline: fisica, chimica, francese (dal 3° al 5° 
anno), inglese (dal 3° al 5°), sc. alimentazione (dal 1° al 5°), e laboratori 
(enogastronomia 1°, 2°, 4°, 5°, sala dal 1° al 5° anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs allargato alla prof.ssa S. 
Laera. 
 

5. M.M. in possesso di qualifica di operatore dei servizi di sala-bar 1990/91. 
Sostiene l’esame preliminare in: geografia, fisica, chimica, tutte le materie del 4° e 5° 
anno. 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs allargato ai proff. P. De 
Toma, S. Laera. 
 

6. S.G. in possesso del diploma di tecnico dei servizi di enogastronomia 2017/18. 
Sostiene l’esame preliminare in lab. di sala (dal 3° al 5° anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs. 
  

7. Z.G. in possesso del diploma di tecnico dei servizi turistici 2001/02. 
Sostiene l’esame preliminare in: sc. alimentazione (dal 1° al 5°anno), e laboratori 
(enogastronomia 1°, 2°, 4°, 5°, sala dal 1° al 5° anno). 
 Il candidato è associato al consiglio di classe di 5Bs. 
 
 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

1. C.V. in possesso del diploma di tecnico dei servizi di enogastro.sett. sala-bar 2019/20. 
Sostiene l’esame preliminare in lab. di accoglienza turistica (dal 3° al 5° anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di At. 
 



2. P.D. in possesso del diploma di tecnico dei servizi di enogastro. sala-bar 2019/20. 
Sostiene l’esame preliminare in lab. di accoglienza turistica (dal 3° al 5° anno). 
Il candidato è associato al consiglio di classe di At. 
 
 

I consigli di classe a cui sono collegati i candidati esterni sopra citati vengono 
nominati commissioni per i rispettivi esami preliminari nella forma allargata così come 
specificata per ciascun candidato. 
 
Il calendario delle operazioni d’esame è il seguente: 
 

DATA ORA DISCIPLINA ASSISTENZA 

Giovedì 20/05/2021 15,00 18,00 Prova pratica. Cuc - sala – ricevimento* 

Venerdì 21/05/2021 15,00 18,00 Prova scritta italiano  Italiano  

Sabato 22/05/2021 15,00 18,00 Prova scritta inglese Inglese  

Lunedì 24/05/2021 15,00 18,00 Prova scritta francese Francese 

Martedì 25/05/2021 15,00 18,00 Prova scritta matematica Matematica 

Mercoledì 26/05/2021 15,00 18,00 Prova scritta DTAR DTAR  

Giovedì 27/05/2021 15,00 18,00 Prova scritta alimentazione Alimentazione   

Giovedì 27/05/2021 18,00 Al termine Valutazione prove scritte Intera Commissione 

Venerdì 28/05/2021 15,00 Al termine Prove Orali Intera Commissione 

Lunedì 31/05/2021 15,00 Al termine SCRUTINI Intera Commissione 

 
 

* Per la prova di accoglienza la prof.ssa Paccione sarà assistita dalla prof.ssa Anna La Forgia. 
Le subcommissioni di sala e cucina occuperanno laboratori distinti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 

 

 
 


