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Treviglio,7 febbraio 2019 

Circolare n.253/a.s. 2018-2019 

Oggetto: Esame di stato, materie oggetto delle prove scritte e affidate ai commissari esterni 
 
Si comunicano, di seguito,  le materie
di stato e le materie affidate ai commissari esterni delle relati
 
INDIRIZZO: ITMM - MECCANICA , MECCATRONICA
MECCATRONICA" 
prima prova scritta affidata al commissario esterno: 
Lingua e Letteratura Italiana; 
 
seconda prova scritta affidata al commissario interno: 
Meccanica Macchine ed Energia;  
Disegno,progettazione,organizzazione industriale
 
altre materie affidate ai commissari esterni: 
Lingua Inglese,  
Sistemi e automazione 
 
INDIRIZZO: ITAT – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
prima prova scritta affidata al commissario esterno: 
Lingua e Letteratura Italiana; 
 
seconda prova scritta affidata al commissario interno:
Elettrotecnica ed Elettronica 
Sistemi automatici 
 
altre materie affidate ai commissari esterni: 
Lingua Inglese,  
Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

Ai docenti delle classi quinte
Alle classi quinte- diurno e serale
Ai coordinatori delle class
serale 
Alle famiglie delle classi quinte
Ai collaboratori del DS 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Agli atti 
    

di stato, materie oggetto delle prove scritte e affidate ai commissari esterni 

le materie, rese note dal MIUR,  oggetto della seconda prova scritta negli esami 
di stato e le materie affidate ai commissari esterni delle relative commissioni. 

MECCATRONICA ED ENERGIA. ARTICOLAZIONE "MECCANICA E 

prima prova scritta affidata al commissario esterno:  

seconda prova scritta affidata al commissario interno: , 

organizzazione industriale 

altre materie affidate ai commissari esterni:  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA-ARTICOLAZIONE-“AUTOMAZIONE
prima prova scritta affidata al commissario esterno:  

seconda prova scritta affidata al commissario interno:  

rie affidate ai commissari esterni:  

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

 

 

 

 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

delle classi quinte-diurno e serale 
diurno e serale 

classi quinte- diurno e 

Alle famiglie delle classi quinte- diurno 
 

   
di stato, materie oggetto delle prove scritte e affidate ai commissari esterni  

oggetto della seconda prova scritta negli esami 

"MECCANICA E 

AUTOMAZIONE" 



 
I.S.I.S.S. ARCHIMEDE  pag. 2 di 2 
 

 
INDIRIZZO: ITIA -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-ARTICOLAZIONE-“INFORMATICA" 
prima prova scritta affidata al commissario esterno: 
 Lingua e Letteratura Italiana; 
 
seconda prova scritta affidata al commissario interno: 
Sistemi e Reti; 
Informatica 
 
altre materie affidate ai commissari esterni:  
Lingua Inglese,  
Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazione. 
 
 
INDIRIZZO: ITCM - CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE-ARTICOLAZIONE“CHIMICA E MATERIALI" 
prima prova scritta affidata al commissario esterno:  
Lingua e Letteratura Italiana; 
 
seconda prova scritta affidata al commissario interno:  
Tecnologie Chimiche Industriali; 
Chimica  analitica e strumentale 
 
altre materie affidate ai commissari esterni:  
Lingua Inglese,  
Chimica organica e biochimica 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 


