
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 
 E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.edu.it  

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 
 

A.S. 2021/22                                                                      Barcellona P.G. 27/08/2021 

 
 

Ai candidati agli esami di Idoneità 
e Integrativi Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 3 

(1/ST – 3/D -3/ATA) 

Oggetto: Istruzioni operative- Data avvio esami integrativi e di idoneità ’a. s. 2020/2021, per 

l’ammissione alle classi intermedie dell’ITET E. FERMI  
 

Si comunica che, presumibilmente a partire da lunedì 06/09/2021, si svolgeranno le prove per gli esami integrativi e di 
idoneità. 

Si invitano tutti gli interessati a prendere attentamente visone del Calendario delle prove che a breve sarà 

disponibile sul sito istituzionale e a tenersi aggiornati su eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 
 I candidati dovranno presentarsi puntuali 15 min prima dell’orario indicato per l’inizio delle prove siano 

esse scritte che 
orali, muniti di carta di identità per effettuare le operazioni di riconoscimento. 

 Si allega l'autocertificazione per l'accesso ai locali dell'Istituto. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 

Gli Esami si svolgeranno in presenza, nella sede centrale, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione indicate 

nel Protocollo di Sicurezza Scolastico anticontagio Covid-19, reperibile sul sito dell’istituto, in particolare si 

rammentano i seguenti comportamenti: 

 utilizzo di DPI (mascherina), igienizzazione delle mani e distanziamento sociale di 2 metri. 
 
TIPOLOGIA PROVE 

 Per gli esami di idoneità le prove saranno sia scritte che orali 
 Per gli esami integrativi alle classi II e III le prove saranno solo orali. 
 Per gli esami integrativi alle classi IV e V le prove saranno scritte e orali. 

 
Per eventuali ulteriori chiarimenti, rivolgersi alla Segreteria Alunni tel. 090 – 979 80 24. 

 
In Allegato:Modello di autocertificazione.                                                  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


