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Albenga, 27/07/2020         circ. n. 571 

 

- A tutti gli alunni interessati 

- A tutti i docenti interessati 

- Al personale ATA 
 

Oggetto: Esami Integrativi e di Idoneità: calendario prove e scrutini 
 

Si comunica che gli Esami Integrativi e di Idoneità si svolgeranno nell’ultima settimana di 

agosto da martedì 25/08/2020 a venerdì 28/08/2020 presso le sedi di via Dante e di via del 

Roggetto, secondo il calendario allegato alla presente circolare. 

Gli alunni convocati dovranno presentarsi presso la sede dell’esame 10 minuti prima 

dell’inizio di ogni prova ed attenersi alle indicazioni del personale scolastico per l’ingresso nelle 

aule che saranno loro indicate. 

I docenti indicati nel calendario (allegato alla presente circolare) dovranno acquisire dalla 

segreteria le informazioni (relative a classe di provenienza dello studente e classe a cui è richiesto 

l’accesso) necessarie alla predisposizione della prova scritta/orale/pratica da somministrare agli 

studenti interessati e dovranno compilare gli appositi verbali da ritirarsi in segreteria prima delle 

prove stesse. 

I verbali dovranno essere firmati da tutti i docenti presenti alla prova. 

Si riportano, qui di seguito, i nomi degli alunni interessati alle prove per gli Esami Integrativi 

e per gli Esami di Idoneità. 

 

ESAMI INTEGRATIVI 

Odasso Emma: integrativo per la classe 2AA (provenienza: 1^ scientifico) 

Serafini Luca: integrativo per la classe 2AA (provenienza: 1^ scienze applicate) 

Monticelli Jonas: integrativo per la classe 3AA (provenienza: 2^ sportivo) 

Carpentiere Nicolò: integrativo per la classe 2AM (provenienza: 1^ artistico) 

Moraglia Giulia: integrativo per la classe 2AM (provenienza: 1^ classico) 

Tuis Anita: integrativo per la classe 2BL (provenienza 1^ artistico) 

Briozzo Federico: integrativo per la classe 4AL (provenienza: 4^ scienze applicate) 

De Matteis Federica: integrativo per la classe 4BL (provenienza: 3^ scienze umane ec.soc.) 

Tornago Simone: integrativo per la classe 2FS (provenienza: 1^ scienze applicate) 

Marino Tommaso: integrativo per la classe 3FS (provenienza: 2^ scientifico) 

Micalizzi Enrico: integrativo per la classe 3FS (provenienza: 2^ scientifico) 

Scasso Jacopo: integrativo per la classe 4FS (provenienza: 3^ scienze applicate) 

Carle Vittoria: integrativo per la classe 5FS (provenienza: 4^ scuola estero - scientifico) 

 

ESAMI DI IDONEITA’  

Bui Manuel: idoneità alla classe 4BA (provenienza 2^ amministrazione finanza e 

  marketing) 

Fraschini Gabriella: idoneità   alla classe 5BA (provenienza: 2^ arti figurative) 

Macrì Alessandro: idoneità   alla classe 5BA  (provenienza: 3^ arti figurative) 

Iemma Francesco: idoneità   alla classe 4FS  (provenienza: 2^ scientifico sportivo) 
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I docenti somministratori delle prove avranno cura di far rispettare tutte le misure di prevenzione e 

sicurezza previste dall’emergenza sanitaria. In particolare: 

- prima dell’accesso all’aula tutti dovranno disinfettarsi le mani con l’apposito liquido messo 

a disposizione dalla scuola; 

- tutti i docenti e tutti gli studenti dovranno indossare le prescritte mascherine protettive; 

- nel corso delle prove (scritte, pratiche, orali) gli studenti dovranno essere disposti a distanza 

di almeno un metro uno dall’altro e di almeno due metri dai docenti somministratori. 

 

Tutti gli interessati sono invitati a controllare le news del sito del Liceo nei giorni antecedenti 

l’inizio delle prove al fine di prendere visione di eventuali ulteriori comunicazioni relative agli 

Esami Integrativi e di Idoneità. 

Si allega alla presente circolare il calendario dettagliato delle prove e degli scrutini. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 


