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A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona P.G. 01/09/2021  
 

Ai candidati per le Prove Suppletive 
agli esami di Idoneità e Integrativi 
Ai Docenti Al Personale ATA 
Al DSGA  
Al Sito Web 

 
CIRCOLARE N 8 

(5/ST – 8/D -8/ATA) 
 
 
Oggetto: CALENDARIO PROVE DI VERIFICA SESSIONE SUPPLETIVA, CONVOCAZIONE CDC SCRUTINI IN 
MODALITA’ TELEMATICA. 
 
Con la presente circolare si comunica il Calendario delle prove Sessione Suppletiva e si convocano i CDC per gli 
scrutini finali a.s. 2020/21. 
 

 I candidati dovranno presentarsi puntuali 10 min prima dell’orario indicato per l’inizio delle prove; 
 

 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. 
Per limitare la presenza degli alunni e del personale all’interno dell’edificio scolastico durante le prove di verifica 
per motivi di contenimento e prevenzione diffusione Covid-19, vengono fornite le seguenti indicazioni: 
 

 le prove per gli allievi con sospensione del giudizio verranno effettuate giovedì 09 settembre 2021, 
tramite un’unica prova scritta, secondo una delle seguenti tipologie: 

✓ Quesiti a riposta aperta - quesiti a risposta multipla - trattazione sintetica di argomenti significativi; 
✓ Durata della prova 30 minuti. 

Si ricorda che le prove si terranno tutte in presenza, salvo diversa comunicazione rispetto alla presente; 
I verbali delle sottocommissioni e dello scrutinio dovranno essere inviati via email all’indirizzo di posta 
istituzionale: metd08000a@istruzione.it. 
Si allega:  

 n. 1 Autodichiarazione 
 n. 2 Calendario prove suppletive di verifica Giudizio Sospeso A.S. 2020/21 
 n. 3 Calendario convocazione C.d.C. IN MODALITA’ TELEMATICA. 

 
 

                                                                                       DIRIGENTE SCOLASTICO 

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