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Ai Docenti  
Ai candidati che richiedono 
l’iscrizione al corso serale 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

 
OGGETTO: Seconda convocazione per colloquio di ammissione studenti che richiedono iscrizione 

al corso serale 

I candidati che hanno richiesto, per l’a. s. 2020 – 2021, la prima iscrizione al secondo periodo 
didattico (classi terza e quarta), nonché al terzo periodo didattico (classe quinta) del corso serale 
Amministrazione Finanza e Marketing dell’IT “L. Einaudi” di Muravera, e che ancora non hanno 
sostenuto il colloquio di ammissione, per sostenerlo devono presentarsi presso la sede del liceo in 
via Baccu Arrodas, giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 16.30.  

Il colloquio avrà inizio con l’esame del  curriculum che ciascun candidato dovrà consegnare alla 
commissione, che valuterà i crediti formali posseduti (anni di scuola superiore, corsi effettuati, 
certificazioni, qualifiche...) ed informali (esperienze lavorative, studi personali, competenze 
acquisite in contesti informali …) ai fini del riconoscimento delle competenze acquisite in termini di 
crediti coerenti con il percorso scelto. Il riconoscimento di tali competenze consente la costruzione 
del PDP (Piano Didattico Personalizzato). A seguito del colloquio la commissione potrà 
eventualmente valutare l’accertamento delle competenze disciplinari mediante successive prove 
scritte e/o orali, il cui calendario sarà comunicato successivamente. 

La commissione presieduta dal Dirigente scolastico Mario Secchi è composta dai docenti: 

- Maria Brigida Carta – Diritto ed Economia politica 
- Elisabetta Valdes  – Economia Aziendale 
- Silvia Morena – Italiano e Storia 
- Maria Aresu – Lingua Inglese 
- Natasha Cortinovis – Lingua Francese 
- Luca Cocco – Matematica  
- Davide Loi - Informatica 

I docenti componenti della Commissione per i quali non sono previste in orario lezioni per la giornata 
di giovedì 22 ottobre 2020, possono partecipare in modalità a distanza mediante collegamento sulla 
piattaforma Meet, il cui link di accesso sarà comunicato dal Dirigente scolastico un quarto d’ora 
prima dell’inizio della riunione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 
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