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Soverato 14/09/22 

 
Ai docenti :  

prof.ssa Tropea Gioconda 
 prof.ssa Mungo Ippolita 

prof.ssa Ricciardi Antonietta 
prof.ssa Greco Roberta 
prof.ssa Facciolo Maria 
prof.ssa Pugliese Paola 

prof.ssa Van Beek Karine 
prof.ssa Vatalaro Marilena 

prof. Tropea Domenico 
prof. Gambino Umberto 

Al DSGA 
Ai Candidati 

 
OGGETTO: Calendario accertamento delle competenze-integrazione- Enogastronomia-Tedesco A.S. 2022-23 
Si comunica il calendario di cui all’oggetto e i relativi impegni personali: 

 

Giorno Orario Disciplina Docenti Candidati 

Lunedì 
19/09/2022 

14.00 Insediamento 
Commissione 

Tutti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
19/09/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30-
18.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prova scritta 
pluridisciplinare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti 

Per l’inserimento alla classe quinta: 
Tutti i candidati sosterranno anche una prova di tedesco 

 
*incluso con riserva: il candidato sosterrà accertamento se, 
alla data del 16 settembre 2022, avrà regolarizzato la sua 
posizione 
 
 
 
 
 

1. Chiera Noemi dta, cucina , scienze degli alimenti 

2. Cimino Michael * tutte le discipline del quarto anno 

3. Colosimo Raffaele tutte le discipline del quarto anno 

4. Crisafulli Tommaso tutte le discipline del quarto anno 

5. Daini Federica tutte le discipline del quarto anno 

6. Delis Cardenas tutte le discipline del quarto anno 

7. Fiorenza Sandro tutte le discipline del quarto anno 

8. Gallelli Rosetta matematica 4 anno 

9. Liotta Cristina tutte le discipline del quarto anno 

10. Melia Giulia dta, cucina , scienze degli alimenti 

11. Sestito Ilaria dta, cucina , scienze degli alimenti 

12. Simonetti Alessia tutte le discipline del quarto anno 

13. Sobeida Claribel tutte le discipline del quarto anno 

14. Tassone Eva dta, cucina , scienze degli alimenti 
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Per l’inserimento alla classe terza: 
Tutti i candidati sosterranno anche una prova di tedesco 
 

1. Aloisio 
Vincenzo 

tutte le discipline del secondo 

2. Amato 
Valentina 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

3. Andracchio 
Roberto 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

4. Aversa 
Antonella 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto  primo e secondo anno 

5. Barrese 
Antonio 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto  primo e secondo anno 

6. Ciriaco Luigia accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

7. Critelli Elena accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

8. D'alise Luigi matematica primo anno e tutte le discipline 
del secondo primo e secondo anno 

9. Dubali Edlira accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

10. Esposito 
Antonio 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

11. Fiorentino 
Aurora 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

12. Greco 
Francesca 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

13. Gualtieri 
Annamaria 

matematica primo anno e tutte le discipline 
del secondo primo e secondo anno 

14. Iezzi Maria 
Teresa 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

15. La Valle Egidio accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

16. Leuzzi 
Raffaele 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

17. Nistico' Maria 
Vittoria 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

18. Nistico' 
Guerino 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

19. Persampieri 
Maria 

primo e secondo anno tutte le discipline 

20. Priolo Laura accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

21. Ranieri Rita 
Federica 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

22. Renda 
Francesco 

matematica e inglese primo anno e tutte le 
discipline del secondo 

23. Ronda 
Antonio 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

24. Scozzafava 
Sergio 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

25. Squillacioti 
Caterina  
Francesca 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

26. Stagliano' 
Roxana 

accoglienza, sala, cucina, scienze degli 
alimenti, diritto primo e secondo anno 

27. Varano 
Patrizia 

tutte le discipline del secondo anno 

 



18.30-
19.30 

Correzione 
collegiale delle 

prove 
 
 

Tutti  

 
Martedì 

20/09/2022 

14.00 
 

Prova orale 
Multidisciplinare 

 
 

Tutti 
 

Tutti i candidati 

A seguire Scrutini 
 
 

Tutti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Daniele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


