
 

San Giuseppe Jato, li 06/07/2020 

Comunicazione int. n. 336 est. 134 

Ai docenti del consiglio della classe II A  
- scuola secondaria di I grado 

 
All’alunno F. C e ai suoi genitori 

 
e p.c. al DSGA 

ESAMI DI IDONEITA’ 

 anno scolastico 2019/20 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AMMISSIONE ALLA CLASSE III 

 

Si comunica ai docenti del Consiglio della classe II A, cui è stato aggregato da 

delibera collegiale il candidato F. C. per gli esami di idoneità di ammissione alla 

classe III Secondaria I Grado, che gli esami si svolgeranno in presenza, al Plesso 

Riccobono, secondo quanto previsto dall’art.8 dell’O. M. 11 del 16/05/2020 e 

dall’art.2 dell’O. M. 41 del 27/06/2020 

 

COMMISSIONE: Ales; D’Angelo, Zora; Taormina; Lo Porto; Mulè; 

Cannone; Rimi; Lanzarone; Nasca; Savarese; Graffato. 

 

Lunedi’ 13/07/2020  ore 8,00/08,15  insediamento commissione ( Tutta la  

                                               commissione)       
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Lunedi’13/07/2020  ore 8,15/11,15  prova scritta di italiano  

    assistenti: D’Angelo, Savarese, Lanzarone, Taormina. 

     ore 11,30/13,30 prova scritta inglese e francese 

     assistenti: Rimi, Zora, Ales, Lo Porto.  

I docenti non impegnati nella vigilanza potranno andar via alle ore 9,15. 

 

Martedi’ 14/07/2020 ore 8,15/11,15  prova scritta di matematica                      

assistenti: Mulè; Cannone, Nasca, Graffato. 

I docenti non impegnati nella vigilanza in sede d’esame dovranno essere 

presenti a scuola alle ore 11,00. 

Martedi’ 14/07/2020 ore 11,30 esami orali; a seguire, scrutini 

                                      commissione al completo 

Il candidato dovrà essere a scuola, plesso Riccobono, alle ore 8,10, fornito 

di mascherina e due penne personali, di colore nero o blu, e dovrà 

attenersi al protocollo di sicurezza della scuola. 

L’esame verrà effettuato in un’aula con capienza almeno tripla rispetto al 

numero dei presenti e nel rispetto del protocollo di sicurezza della scuola. 

I docenti dovranno essere a scuola all’orario convenuto, presentarsi 

muniti di mascherine personali e penne personali e dovranno attenersi 

scrupolosamente al protocollo di sicurezza della scuola. 

Nel corso della mattinata la Commissione sarà altresì impegnata a firmare 

gli atti di scrutinio relativi alla classe II A e/o ad altre classi già scrutinate. 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 

   


