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Com. n° 375 

Ai docenti 

Agli/lle studenti/esse  interessati/e                                                                                                                          
Alle famiglie degli/lle studenti/esse  
interessati/e 
Al DSGA 
Al sito web dell’istituto 

 

 

OGGETTO: comunicazione esami di idoneità e integrativi. 

             Si comunica alle SS.LL. che giovedì 2 luglio 2020 alle ore 10.30 si è riunita la Commissione 

preposta per valutare le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e integrativi 

In considerazione delle attuali disposizioni normative vigenti le prove dei suddetti esami si svolgeranno 

presso la sede dell’istituto scolastico, dalla data del 1 settembre 2020 all’8 settembre 2020. 

Gli esami consisteranno in una prova scritta (solo per le materie che la prevedano) e in prove orali, che 

verranno effettuate secondo un calendario all’uopo predisposto, consultabile presso l’albo pretorio 

nella sede dell’istituto scolastico, a partire dalla data del 24 agosto c.a. 

I/le candidati/e, che hanno fatto richiesta per sostenere le suddette prove, potranno far riferimento, 

per le relative e opportune informazioni, anche in merito ai programmi, alla segreteria didattica 

dell’I.I.S. “Via Copernico” inviando mail al seguente indirizzo didattica@viacopernico.edu.it oppure 

telefonando al recapito della scuola, in intestazione. 

Quanto disposto nella presente comunicazione sarà suscettibile di eventuali variazioni  in base 

all’andamento delle dinamiche dettate dall’emergenza  sanitaria in corso. 

A tal proposito si rende noto alle SS.LL. che, fino a nuove disposizioni, resteranno vigenti le modalità e 

le indicazioni previste dal Protocollo elaborato per gli Esami di Stato a seguito della emergenza Covid-

19. Il suddetto documento  (DVR) è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Pomezia, 10/07/2020     

       Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Francesco Celentano 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma del D.Lvo 39/93 art.3 c.2) 
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