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          Trieste, 06 febbraio 2020 

CIRCOLARE N. 339 
 
            Agli allievi classi QUINTE 

                    Ai docenti classi QUINTE - Sito 
            

Oggetto: materie ESAME DI STATO 2020 
 
Si comunicano le materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato 

2019/2020 e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni. 

TECNICO 
 

ITCN  - TRASPORTI e LOGISTICA articolazione  conduzione del mezzo opzione 
conduzione del mezzo navale 

II PROVA: scienza della navigazione, struttura costruzione del mezzo navale 
(commissario interno) 
 

Prima prova scritta affidata al commissario esterno. 
Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, elettrotecnica 

elettronica  e automazione 
 
ITCI – TRASPORTI e LOGISTICA articolazione conduzione del mezzo opzione 

conduzione di apparati e impianti marittimi 
II PROVA: meccanica e macchine (commissario interno) 

Prima prova affidata al commissario esterno. 
Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, elettrotecnica, 
elettronica e automazione 

 
ITCV -  TRASPORTI e LOGISTICA articolazione costruzione del mezzo opzione 
costruzioni navali 

 
II PROVA: struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo navale 

(commissario interno) 
 
Prima prova affidata al commissario esterno. 

Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, elettrotecnica 
elettronica e automazione 

 
ITCR – TRASPORTI e LOGISTICA articolazione conduzione del mezzo opzione 
conduzione del mezzo aereo 
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II PROVA: scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 

aereo 
(commissario interno) 

Prima prova affidata al commissario esterno. 
Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, elettrotecnica 
elettronica e automazione 

 
 

PROFESSIONALE 
 

 

IP03 – serv socio-sanitari Arti ausiliarie delle professioni sanitarie –
ODONTOTECNICO 

 
II PROVA: scienze dei materiali dentali  e laboratorio (commissario interno) 
Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 

Prima prova affidata al commissario esterno 
Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, gnatologia 

 

IPAV – Produzioni ind.li e artig.li articolazione industria, opzione produzioni 

audiovisive 
 

II PROVA: linguaggi tecniche progettazione, comunicazione audiovisiva  

(commissario interno) 
Prima prova affidata al commissario esterno. 
Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, storia delle arti 

visive 
 

IPAI – Manutenzione e assistenza tecnica opzione apparati impianti e servizi 
tecnici industriali e civili 
 

II PROVA: tecnologie install.manutenzione app.impianti civili ind.li 
(commissario interno) 
Prima prova affidata al commissario esterno. 

Altre materie affidate ai Commissari esterni: lingua inglese, tecnologie 
elettriche, elettroniche, automazione e applicazioni 

 
IPIM – Prod. In.dli e artig.li articolazione industria 
Curvatura Tecnico del mare 
 

II PROVA: tecniche di produzione e organizzazione, tecniche di gestione 
conduzione macchine  e impianti 

(commissario interno) 

Prima prova affidata al Commissario esterno. 
Altre materie affidate ai commissari esterni: lingua inglese, tecnologie 

applicate ai materiali e processi produttivi. 
 

                Il Dirigente Scolastico 
                    Donatella Bigotti 
                  Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 

del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
Ufficio di riferimento 

Segreteria didattica 

Silvana Pozzari ass. amm.va 


