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CIRC. N° 246 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 26/08/2021  Famiglie 
Tutti in elenco X Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

OGGETTO: Indicazioni e precisazioni per esami integrativi e colloqui di accertamento 

 
Ad integrazione della comunicazione del 6 agosto relativa agli esami integrativi/idoneità e dei colloqui di 

accertamento, si allega il calendario definitivo delle prove e dei colloqui che si svolgeranno dal 1 al 3 settembre.  

Inoltre si forniscono le seguenti indicazioni organizzative ed operative:  

1. Le prove sono svolte in presenza nelle rispettive sedi di appartenenza.  
Per gli esami integrativi la prova consiste di norma in una prima parte svolta per iscritto, cui segue una 

discussione orale con eventuale integrazione, mentre i colloqui di accertamento si svolgono di norma 

oralmente.  

2. Gli studenti potranno accedere all’istituto per lo svolgimento delle prove solo 10 minuti prima 
dell’orario riportato in calendario, rispettando i protocolli Covid in vigore (evitare assembramenti, mascherina, 
igienizzazione mani, ecc.) e dall’ingresso principale. il personale addetto fornirà indicazioni sulla dislocazione 
delle aule assegnate. 
3. Gli studenti dovranno avere con sé il materiale essenziale per lo svolgimento della prova: i fogli di 
protocollo saranno forniti dalla scuola. Dopo essersi igienizzati le mani, firmeranno la loro presenza 
sull’apposito foglio fornito dai docenti esaminatori all’inizio della prova.   
4. L’esito finale degli esami  integrativi/idoneità sarà comunicato dalla segreteria dal 4 
settembre. Le eventuali indicazioni di recupero in itinere saranno inviate successivamente.  

 
In caso di necessità o problematiche documentate si prega di inviare tempestivamente un’email a 

uffpresidenza@capirola.com per la sede di Leno o alla prof.ssa Arici per la sede di Ghedi. 

Si ringrazia per l’attenzione 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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