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SESSIONE DIFFERITA - PROVA SCRITTA/GRAFICA/PRATICA 
ANNO SCOLASTICO __________ 

 
VERBALE N. ________ 
 
Il giorno ____ del mese di __________________ dell’anno ________, alle ore ________, si riunisce nei locali dell’Istituto la 
Commissione di esame per procedere alla somministrazione della prova 

 SCRITTA  GRAFICA  PRATICA 
diretta a saggiare le competenze acquisite dai candidati della classe ________,  
nella disciplina _____________________________________________________________________________________. 
 
Sono presenti i professori: 
 

DOCENTE DISCIPLINA 

  
  
  
  
  
 
Presiede il prof./prof.ssa:  

e svolge le funzioni di segretario il prof./prof.ssa  
 
All’appello i candidati presenti risultano essere N° ______ ed i candidati assenti N° ______. 
 
Dei candidati assenti viene data tempestiva comunicazione alla Segreteria Didattica per gli adempimenti di competenza. 
Ad ogni candidato viene richiesto di apporre la propria firma sul foglio di presenza in calce al presente verbale. 
Il Presidente (o un suo delegato) apre la busta contenente la prova, quindi esce dall’aula per procedere alla riproduzione 
fotostatica del testo in N° ______  copie da distribuire ai candidati unitamente a N° 1 foglio protocollo, a firma del docente 
della disciplina, da utilizzare per la stesura dell’eleborato. 
Su foglio a parte verranno annotati i fogli aggiuntivi richiesti e le sucite dall’aula prima della consegna definitiva dell’elaborato. 
Alle ore:  , data lettura del testo della prova, la stessa ha inizio. 
 
Durata della prova, ore:   Termine della prova, ore:  
 
Il testo della suddetta prova e la relativa griglia di valutazione (a cura del docente della disciplina) sono riportati 
rispettivamente all’allegato 1 ed all’allegato 2 al presente verbale. 
 

ALLIEVI PRESENTI FIRMA 
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ALLIEVI PRESENTI FIRMA 

  
  
  
  
  
 
Docenti che effettuano la vigilanza: 
 

DOCENTE DALLE ORE ALLE ORE FIRMA LEGGIBILE 

    
    
    
    
    
 
Dichiarazioni dei Commissari e dei candidati sul regolare svolgimento della prova e degli eventuali incidenti che turbano lo 
svolgimento della stessa 
 

 
Alle ore:  , viene consegnato l’utlimo elaborato. 
 

Raccolti tutti gli elaborati inerenti la prova 
 SCRITTA  GRAFICA  PRATICA 

la Commissione procede alla correzione della stessa. 
Concluse le operazioni la seduta è tolta alle ore:    
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario  Il docente della disciplina 
   

 
 

 

LA COMMISSIONE 

PRESIDENTE  

COMMISSARIO  

COMMISSARIO  

COMMISSARIO  

COMMISSARIO  
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