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Circ. 340

Giano dell’Umbria, 25/06/2022

Prot. vedi segnatura

Alle/agli studentesse/i della Classe V B
Secondaria II grado
Alle famiglie della classe V B
Secondaria II grado
Al candidato esterno CE. MI.
Alla Presidente della Commissione
Esami di Stato 2022
Al Personale ATA del plesso
Secondaria II grado
OGGETTO: Convocazione colloqui Esame di Stato a.s. 2021/2022
Si informano le/gli Studentesse/Studenti della classe V B, il candidato esterno CE.MI. e le rispettive famiglie
che la Commissione d’Esame ha confermato il calendario dalla prova orale dell’esame come da
pianificazione precedentemente comunicata.
La prova orale si svolgerà secondo quanto prescritto dall’art.22 O.M. n. 65/2022 ed avrà durata pari a circa
30 minuti.
Le sessione d’esame avrà inizio alle ore 8.30. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi 10 minuti prima
dell’orario di inizio del proprio colloquio, munito di valido documento di riconoscimento per
l’identificazione e la contestuale registrazione della presenza.
Si raccomanda la massima puntualità.
Al fine di garantire le corrette misure anti Covid-19, si forniscono le seguenti indicazioni per lo svolgimento
in sicurezza degli esami orali:
• NON sarà possibile accedere ai locali in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a
37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
• NON potranno accedere ai locali coloro che risultano positivi al COVID-19 nel giorno previsto per la
prova.
•

All’interno dei locali è garantita una frequente AREAZIONE DEI LOCALI e IGIENIZZAZIONE DELLE
MANI. All’ingresso dell’edificio, nei locali individuati per l’esame e in prossimità dei servizi igienici, i
collaboratori posizioneranno i DISPENSER per l’erogazione del gel igienizzante;
Alla prova di ciascun candidato può essere ammesso solo 2 CCOMPAGNATORI .
Si confida come sempre nella massima collaborazione e rispetto delle misure sopra indicate, al fine di
garantire un sereno e sicuro esame per tutte le persone coinvolte.
Buona seconda e ultima parte dell’Esame di Stato 2022 alle/ai candidate/i.
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