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Al personale docente interessato 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo pretorio 

Sito web 
 

 

OGGETTO: Esami integrativi, sessione di settembre 2021-Calendari 

 

Si rendono noti il calendario e i turni di assistenza degli esami integrativi della sessione di settembre 

2021, riservati gli studenti provenienti da altro Istituto. 

Le prove si terranno presso la sede centrale in via Borsellino n. 20 a partire da martedì 7 settembre 

2021. 

 

 

PROVE SCRITTE 

 

DATA E 

ORARIO 
DISCIPLINA DOCENTE STUDENTI 

ANNI DA 

INTEGRARE 

07/09/2021 

10:00-11:00 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

(prova scritta) 

DI MAGLIE V. 

Dicursi Simone I-II-III 

Musiello 

Riccardo 

I 

DeFazio Karim I 

Spagnolo 

Pieluigi 

I-II 

Marra Giorgia I 

Calò Alessia I 

 
 

DATA E 

ORARIO 
DISCIPLINA DOCENTE STUDENTI 

ANNI DA 

INTEGRARE 

07/09/2021 

10.00-11:00 

ECOLOGIA E 

PEDOLOGIA 

(prova scritta) 

FRIOLO D.  
Gianfreda 

Federico 
I-II 
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DATA E 

ORARIO 
DISCIPLINA DOCENTE STUDENTI 

ANNI DA 

INTEGRARE 

08/09/2021 

9:00-10:00 

FRANCESE 

(prova scritta) 
FABBIANO C. 

Dicursi Simone I-II-III 

Musiello 

Riccardo 

I 

DeFazio Karim I 

Spagnolo 

Pierluigi 

I-II 

Marra Giorgia I 
 

 

 

DATA E 

ORARIO 
DISCIPLINA DOCENTE STUDENTI 

ANNI DA 

INTEGRARE 

08/09/2021 

10:30-11:30 

INFORMATICA 

(prova scritta) 
D’IPPOLITO P. 

Dicursi Simone I-II-III 

Musiello 

Riccardo 

I 

Marra Giorgia I 
 

 

COLLOQUI DELLE DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 

(A SEGUIRE SCRUTINI) 

 

DATA ORARIO COMMISSIONE DISCIPLINE STUDENTI 

09/09/2021 

 

9:00-9:30 II Diritto ed Economia 
Margheriti 

Christian 

9:30-10:00 II 

Ecologia e Pedologia 

Lab. Tecnologici ed 

esercitazioni 

Gianfreda 

Federico 

10:00-10:30 I 

Diritto ed Economia, 

Economia Aziendale, 

Francese, Informatica 

Musiello Riccardo 

10:30-11:00 I 
Economia Aziendale, 

Francese 
DeFazio Karim 

11:00-11:30 I 

Diritto ed Economia, 

Economia Aziendale, 

Francese 

Spagnolo Pierluigi 

11:30-12:00 I Economia Aziendale Calò Alessia 

12:00-12:30 I 

Diritto ed Economia, 

Economia Aziendale, 

Francese, Informatica 

Dicursi Simone 

12:30-13:00 I 
Economia Aziendale, 

Francese, Informatica 
Marra Giorgia 

 

I commissari delle discipline oggetto di prove scritte proporranno due testi per ciascuna prova (la prova 

non somministrata andrà conservata agli atti).  

Per il format del verbale, la modulistica di esame e la documentazione dei candidati i commissari 



possono fare riferimento alla Segreteria Alunni. 

N.B. Gli esami si svolgeranno in presenza con osservanza delle norme anticovid. 

Pertanto, si dettano le seguenti disposizioni: 

ALUNNI 
 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento l’alunno si presenterà a scuola 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione programmato e lascerà l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 

della prova d’esame. 

All’ingresso a scuola sarà rilevata  mediante termo scanner la temperatura  corporea da parte di un 

collaboratore scolastico preposto. 

L’alunno all’arrivo nell’edificio scolastico  dovrà  produrre un’autodichiarazione  attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C  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 sua  conoscenza, negli  ultimi 

14 giorni.  

Nel caso in cui sussista anche soltanto una delle condizioni soprariportate, l’alunno non dovrà 

presentarsi per svolgere l’esame e produrrà tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero. 

Prima dello svolgimento della prova d’esame l’alunno dovrà igienizzare le mani, utilizzando gli 

appositi dispenser di gel disinfettante collocati sia all’ingresso della scuola sia all’ingresso del locale 

d’esame. 

Durante la permanenza nei locali scolastici l’alunno dovrà indossare una mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola. 

Soltanto durante il colloquio l’alunno potrà abbassare la mascherina assicurando tuttavia, per l’intera 

durata della prova, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Al termine dell’esame l’alunno lascerà immediatamente l’edificio scolastico.  

COMMISSARI 
All’ingresso a scuola sarà rilevata  mediante termo scanner la temperatura  corporea da parte di un 

collaboratore scolastico preposto. 

I commissari dovranno consegnare un’autodichiarazione attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C   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 la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente all’inizio 

dell’espletamento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per lo svolgimento dell’esame, 

comunicando tempestivamente le sue condizioni (con invio di certificato medico) al Dirigente 

scolastico al fine di avviare le procedure di sostituzione.    

Ogni membro della Commissione utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per 

tutta la durata degli esami. Rispetterà la distanza di sicurezza da qualsiasi persona presente nell’edificio 

e nel locale in cui avvengono gli esami. Dovrà indossare la mascherina chirurgica fornita 

quotidianamente dalla scuola  senza mai toglierla. Dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio.  

 

 

Manduria, XX/XX/2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rosetta CARLINO 


