
ALLEGATO 1: Calendario Prove suppletive di verifica per gli Alunni con Giudizio Sospeso 

Gli alunni dovranno presentarsi alle prove scritte 5 minuti prima dell'inizio della prova, muniti di un documento 
di identità. Dovranno inoltre consegnare ai docenti il lavoro estivo assegnato al termine del corso di recupero, 
per la valutazione dello stesso da parte degli insegnanti. 

L’accesso sarà consentito rispettando le regole del distanziamento di almeno 1 metro, dopo che l’alunno ha 
presentato l’autodichiarazione predisposta dall’Istituzione scolastica e previa chiamata da parte della 
Commissione esaminatrice. All’ingresso sarà necessario procedere alla disinfezione delle mani utilizzando i 
dispenser posti nelle vicinanze. 
Gli alunni dovranno seguire il percorso segnalato per l’ingresso e l’uscita dall’aula d’esame.  

Prima e dopo l’esame, non sono consentiti spostamenti e/o soste all’interno dell’Istituto Scolastico, se non per 
la fruizione dei servizi igienici posti nelle immediate vicinanze.  
Non sarà consentito ai presenti di uscire dall’aula d’esame prima della conclusione dello stesso esame.  
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica.  
L’alunno dovrà essere dotato di propria penna nera non cancellabile, e quant’altro occorra per eseguire la 
prova, esclusi i fogli di carta.  

PROVE SCRITTE _ LUNEDI' 13 SETTEMBRE 2021

MATERIE CLASSI DOCENTI ORA

ITALIANO 2A alb,  2C ma Tutti docenti della disciplina Dalle 08:30 alle 10:30

ITALIANO 3A ia Tutti docenti della disciplina Dalle 08:30 alle 10:30

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 3A alb Tutti docenti della disciplina Dalle 08:30 alle 10:30

TIC/TRG 2A ma, 2B ma Tutti docenti della disciplina Dalle 08:30 alle 10:30

TIM/TEE/
TEC.MECCANICHE 3B man Tutti docenti della disciplina Dalle 08:30 alle 10:30

INGLESE 2B alb,  2E alb, 2Aia Tutti docenti della disciplina Dalle 08:30 alle 10:30

MATEMATICA 4B alb Tutti docenti della disciplina Dalle 11:00 alle 13:00

MATEMATICA 2A ia,  2A ma, 2B ma Tutti docenti della disciplina Dalle 11:00 alle 13:00

MATEMATICA 2A alb, 2B alb, 2E alb Tutti docenti della disciplina Dalle 11:00 alle 13:00

FRANCESE 2A alb, 2B alb Tutti docenti della disciplina Dalle 15:00 alle 17:00
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Nel corso del colloquio l’alunno potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  
L’alunno si dovrà sedere nel posto indicato dalla Commissione esaminatrice ad almeno 2 metri di distanza da 
essa, ed utilizzare il solo materiale-sussidio indicato e consegnato dalla stessa Commissione.  
Sarà consentito un afflusso limitato da e per i locali scolastici interessati dalle prove di esame.  

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Anna Giordana 

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
            82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROVE ORALI _ MARTEDI' 14 SETTEMBRE 2021 dalle 8:30 alle 13:30
MATERIE CLASSI DOCENTI ORA

ITALIANO E STORIA 2 A alb, 2C ma, 3A ia, 3B ma Tutto il dipartimento 08:30/13:30

INGLESE 2 A alb,2Balb,2Aia,2Ealb Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

MATEMATICA 2Aia,2Ama,2Bma, 
2Aalb,2Balb,2Ealb,4BALB Tutto il dipartimento 08:30/13:30

FRANCESE 2 A alb 2B alb, 2D alb Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE

3 A alb Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

TIC/TRG/TIM/TEE/ 
TEC.MECCANICHE 2A ma, 2Bma, 3Bma Tutti i docenti delle discipline 08:30/13:30

FISICA 2Ama,2B ma Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

CHINICA E LAB. E 
IMPIANTI 2 B ma, 2C ma Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

DIRITTO BIENNIO ED 
EDUCAZIONE CIVICA 2A ma, 2E alb Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

SC. ALIMENTI 2A alb Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

RELIGIONE 2B ma Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

CUCINA 2A alb, 2B alb Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30

LAB. TEC. MANUT. 
LAB. TEC. MECCANICO 2B ma, 3B ma Tutti i docenti della disciplina 08:30/13:30
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