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VERBALE DI ESAME  
 

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA A1 - A2 AL TERMINE DEI PERCORSI AALI A.S. 2017/18  
 
L’anno Duemila__________, il giorno__________ del mese di__________ alle ore_____ nei locali della classe 
______ punto di erogazione _______________________ della sede associata ______________________ del CPIA di 
Caserta, giusta convocazione, si è riunita la Commissione per l’esame di Conoscenza della Lingua Italiana al termine 
dei percorsi AALI A.S,.2017/18 per i corsisti che hanno frequentato al meno il 70% del monte ore del Patto 
Formativo Individuale, costituita dai  

 

docenti: 

 

 
 
Dall’appello risultano presenti ______ candidati sui ______ previsti, come da elenco predisposto e allegato al presente verbale dal 
consiglio di interclasse del punto di erogazione. 

  
I candidati identificati – come da foglio allegato - entrano nella sala destinata alle prove d’esame; la Commissione assegna 

a ciascuno di essi il posto ritenuto più conveniente per rendere sicura e facile la vigilanza durante lo svolgimento delle prove.  
 
Si comunica ai candidati che la procedura d’esame prevede tre prove. In dettaglio: 

 

• Prova di comprensione orale: costituita da 10 item; durata complessiva 25’  

• Prova di comprensione scritta: costituita da 10 item; durata complessiva 25’ 

• Prova di interazione scritta: durata complessiva 10’ 
 

Le prove hanno avuto inizio alle ore ____:_____.  
 

Tutte le operazioni preliminari e le prove d’esame si sono svolte regolarmente. 
 
Alle ore   __:__  tutti i candidati hanno consegnato gli elaborati. 
 
Complessivamente, risultano consegnati n. ______ elaborati. 
 
Alle ore ____:_____ del giorno ___/___/____ la Commissione si riunisce sala docente del suddetto punto di erogazione e  

procede alla valutazione degli elaborati. 
 

Per ciascun candidato è predisposta una scheda personale di valutazione con riportati i punteggi parziali per ogni singola prova. 
 

La Commissione prende atto dei risultati della seduta di esame e che i candidati: 
 

cognome nome Nato il / a   

   

   

   

 
NON hanno superato l’esame. 
Tutti gli altri candidati hanno superato l’esame. 
 
La Commissione termina i lavori, comprensivi dei risultati e della preparazione del plico, alle ore ___:___  
 
Caserta, lì _________________      

La Commissione 
 

 IL Dirigente Scolastico prof.re/ssa ____________________ 

 Dott. Raffaele Cavaliere prof.re/ssa ____________________ 
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