
Tiriolo, 10/06/2022

Al personale docente

Agli alunni interessati

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame

Al fine di un ordinato svolgimento delle prove di esame che avranno inizio il 13 giugno p.v. si specifica

quanto segue:

Il giorno della riunione plenaria preliminare (11 giugno ore 15:30) tutti i docenti della Scuola

Secondaria di I Grado dovranno essere presenti per consentire al Presidente di effettuare le dovute

sostituzioni in caso di membri di commissione assenti. Qualora non dovessero essere necessarie

nomine di sostituzione, i docenti non componenti delle commissioni di esame, potranno lasciare la

riunione stessa.

Nelle giornate delle prove scritte del 13 e 14, i docenti di italiano e matematica si recheranno nella

sede centrale alle ore 7:30 per la predisposizione della documentazione e il sorteggio delle prove; gli

alunni della sola sede di Tiriolo saranno ammessi ai locali scolastici alle ore 8:00, sotto la sorveglianza

dei docenti assistenti; nelle altre sedi, gli studenti saranno ammessi a partire dalle 8:30; l’ora di inizio

delle prove sarà determinato dall’arrivo delle copie dalla sede centrale.

Gli studenti e i docenti impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per validi e documentabili motivi

di salute nei giorni delle prove d’esame, dovranno comunicarlo tempestivamente alla scuola per

consentire l’adozione dei dovuti provvedimenti. Per il solo colloquio è prevista la possibilità della

video-conferenza. I candidati e i docenti membri della sottocommissione presentano istanza

corredata di idonea documentazione al Presidente di Commissione per poter svolgere il colloquio al

di fuori della sede scolastica, in video-conferenza su piattaforma Google Workspace for Education

con l’utilizzo di un link appositamente creato. Le prove scritte dovranno essere effettuate

esclusivamente in presenza.

Si ricorda ai docenti componenti delle commissioni che dovranno riternersi disponibili per eventuali

sessioni suppletive da espletarsi entro il 30 giugno, ma che, in casi eccezionali, potrebbero anche

concludersi entro il termine dell’a.s. (31/08/2022).

Si ringrazia per la disponibilità e per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Rosaria Maiorano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993)
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