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SITO WEB 

OGGETTO: ESAME DI STATO  

Con la presente, si forniscono le indicazioni riguardanti lo svolgimento degli Esami di Stato, che ciascuno è 

tenuto ad osservare scrupolosamente. 

La sessione avrà inizio con la riunione plenaria della Commissione d’esame, prevista per lunedì 14 giugno, 

alle ore 8:30 nella SEDE CENTRALE.  

I colloqui avranno inizio da mercoledì 16 giugno, secondo un calendario che ciascuna commissione renderà 

noto per le rispettive classi, alla fine dei lavori previsti per lunedì 14. Il calendario sarà pubblicato sul 

registro elettronico e all’albo della scuola. Il coordinatore di classe (o altro membro interno) provvederà a 

pubblicarlo nella classroom Gsuite. 

Ogni colloquio avrà la durata di circa un’ora, a partire dalle ore 8,00. I candidati dovranno presentarsi 15 

minuti prima del proprio turno, accompagnati da una sola persona. Dovranno essere muniti di mascherina 

chirurgica propria e portare con sé il materiale utile per l’esame, per evitare promiscuità nell’uso dello 

stesso. Alla fine del colloquio, dovranno lasciare subito la sede e sarà evitata qualsiasi forma di 

assembramento. 

Si raccomanda massima puntualità nel rispetto degli impegni e degli orari e si prega di comunicare 
tempestivamente alla scuola ogni eventuale impedimento.  

All’ingresso a scuola tutti dovranno fornire l’autodichiarazione allegata, che attesta le condizioni di salute e 

la possibilità quindi di accedere alla sede. 

Per ciascun alunno, l’esame rappresenta un appuntamento da affrontare con serietà, come 
occasione di crescita personale. Auguro a tutti di superare la prova con successo, riuscendo a 
dimostrare le conoscenze acquisite e le competenze maturate in questi anni nella nostra scuola, 
che spero potrà essere ricordata con piacere e gratitudine, come luogo di significativi incontri e di 
opportunità per il futuro.  

Ad ognuno di voi, il mio sentito, forte e affettuoso … “in bocca al lupo!” 

 

        IL DIRIGENTE  

                       Rossana Viola 

 

Allegato  

❖ Autodichiarazione da compilare e consegnare  

❖ Protocollo di sicurezza  

❖ Planimetrie con segnate i punti di accesso 


