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  Incaricato del procedimento: Alemano 

Circ.   N.  131 (SOSPENSIONE)                                                                                 
 
 
 

                                                                                             AI DOCENTI 
                                                                                             Agli STUDENTI INTERESSATI 
                                                                                              DSGA 
                                                                                               
                                                                       ASS.Ti Amm.Vi e Collaboratori scolastici 
                                                                                             SITO/ HOME 

 

     ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ ED INTEGRATIVI 
 

ESAMI INTEGRATIVI 
 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 
 

VELCANI XHENI , dalla 2^B  Scientifico alla 2^C  Scientifico - Scienze Applicate; 
                               -  esame di INFORMATICA ( programma di 1° anno per il 2° anno ) 
 

Prova scritta di Informatica il 02/09/20 dalle ore 08:30 alle ore 09:30; 
 

 

                                ESAMI DI IDONEITA’ 
 

ESPOSITO DANIELE CARMINE ,  2^C  Scientifico - Scienze Applicate, tutte le materie 
 

Prova scritta di Informatica il 02/09/20 dalle ore 08:30 alle ore 09:30; 
Prova scritta di Dis. E St. dell’Arte il 02/09/20 dalle ore 09:30 alle ore 10:30 
Prova scritta di Italiano il 03/09/20 dalle ore 8:30 alle ore 10:30, 
Prova scritta di Inglese il 03/09/20 dalle ore 10:30 alle ore 11:30; 
Prova scritta di Matematica il 03/09/20 dalle ore 11:30 alle ore 13:30, 
 
Prova orale il 04/09/19 dalle ore 08:30.   
Lo scrutinio si terrà al termine della prova. 

                              
Le prove si terranno presso la sede di corso Roma in Aula Magna 

                              
 

COMMISSIONE D’ESAME LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 
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Prof.ssa Marra Stefania – Italiano, Latino; 
Prof. ssa Trombone Ida – Inglese; 
Prof.ssa Resta Sabrina – Matematica - Fisica; 
Prof.     Provenzano Giuseppe – Informatica; 
Prof. ssa Congedo Rossana – Scienze; 
Prof.ssa Vaglio Danila– Disegno e Storia dell’Arte; 
Prof.ssa Quida Rosy -  Educazione Fisica. 
prof.     Botrugno Antonio - Religione. 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
ESAMI INTEGRATIVI 

 

PIRO ANDREA         - programma di  1°  anno  di SCIENZE UMANE e DIRITTO; 
 

 
- Prova scritta il 02/09/20 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 .  

 
Prova orale il 04/09/19 dalle ore 08:30.   
Lo scrutinio si terrà al termine della prova. 

 
 

 
                              

COMMISSIONE D’ESAME LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
Prof. ssa Gaetani Lunia – Italiano, Latino; 
Prof.ssa De Rosa Daniela – Inglese; 
Prof.ssa Rizzello Mirella –Antropologia,Pedagogia, Psicologia, Sociologia ; 
Prof. Montinaro Giovanni – Diritto; 
Prof.ssa Pennetta Lidia – Matematica; 
Prof.ssa Sedita Daniela – Biologia; 
Prof. Carratta Giorgio – Educazione Fisica; 
prof. ssa De Mitri - Religione. 
 
 

 

Tutti gli interessati sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid 19.  
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Tutte le informazioni relative sono disponibili all’ingresso e all’interno degli edifici scolastici e 

sul sito dell’Istituto.  

 

Per ogni altra indicazione e disposizione, si rinvia  al  Protocollo di Regolamentazione delle misure 

per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19,, pubblicato sul sito di questo Istituto ( 

Albo on line e “Regolamenti”.   

 

Di seguito si forniscono alcune  disposizioni essenziali relative allo svolgimento dell’esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

  - Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

- All’atto della presentazione a scuola l’alunno e l’eventuale accompagnatore dovranno  

produrre un’autodichiarazione – disponibile all’ingresso -  attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

      -  Nel caso in cui per l’alunno sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero 

nelle forme previste  norme in vigore. 

 

- L’alunno e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. 

         

 

- Dal momento dell’ingresso al momento dell’uscita dai locali scolastici,  

      l’alunno ( e l’eventuale accompagnatore)  dovrà rispettare almeno due metri di distanza da 

qualsiasi altra persona, compreso anche il componente della commissione più vicino. 

 

- Il candidato ( e l’eventuale accompagnatore)  dovrà fare ingresso nell’edificio dall’ingresso 

dedicato, seguire il percorso dedicato e utilizzare l’uscita dedicata.  
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Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 

(vd definizione di contatto  stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020). 

 - Solo nel corso dell’esame orale il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo di svolgimento del colloquio, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 

commissione d’esame. 

- I servizi igienici potranno essere utilizzati da una persona per volta. Prima di rientrare nella 

sede di svolgimento dell’esame si dovrà  procedere all’igienizzazione delle mani.  

 

- A conclusione  del colloquio,  il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà lasciar  

      immediatamente la sede d’esame seguendo i percorsi dedicati  all’uscita. 

 

- Non si potrà sostare all’esterno dell’edificio scolastico.  

 

 

La presente nota  è pubblicata sul sito Web dell’Istituto.    

 

 
 
 
 

 
 
Gallipoli, 20/08/20   
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          ( Antonio Errico)  
          Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del DLGS n. 39/1933 
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