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Anno Scolastico 2020/2021  

Circolare numero 219 

 

Ragusa, 7 giugno 2021  

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti   

Alle famiglie   

All’Albo Pretorio  

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente   

 

Oggetto: Esami di Stato anno scolastico 2020/2021.  

 

Si comunica a quanti indirizzo che i colloqui, prova unica dell’Esame di Stato, avranno inizio in data 16 

giugno 2021, come da calendario che sarà comunicato dalla Commissione di Esame.  

I candidati, muniti di documento di identità valido, si presenteranno a Scuola 15 min. prima della 

convocazione e potranno essere accompagnati da una sola persona.  

Gli esami si svolgeranno in locali idonei, posti al primo piano della Sede Centrale, che garantiscono le 

misure di sicurezza anti contagio di cui al Documento Tecnico del CTS ed al Protocollo per lo svolgimento 

in sicurezza degli Esami di Stato pubblicato nel sito web.   

Le Aule potranno essere raggiunte tramite apposita segnaletica apposta all’interno dei locali.  

Invito, pertanto, i Docenti, i Candidati ed il loro accompagnatore ad attenersi alle indicazioni di cui al 

Documento Tecnico del CTS ed al Protocollo per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato pubblicato 

nel sito web della scuola. 

Durante la permanenza nei locali dell’Istituto i candidati e il loro accompagnatore dovranno indossare 

correttamente la mascherina di tipo “chirurgica”.  

Non sono ammesse mascherine di comunità. 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le componenti della Scuola per il buon andamento degli 

esami, colgo l’occasione per augurare alle Commissioni un buon lavoro alle Studentesse e agli Studenti un 

sereno svolgimento dell’Esami di Stato che possa essere coronato da esiti soddisfacenti.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
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