
 

 

 

 

PROVE 

Gli esami prevedono prove scritte nelle materie indicate della durata di due ore (8.30-10.30) e successivo colloquio orale (dalle ore 11:30 circa).  

 CANDIDATO CLASSE MATERIE DOCENTI E 

ASSISTENTI 

DATA PROVA AULA 

1 Dall’Olio Sara 2Q Scienze Umane (1°) Romagnoli  

(ass. Iannotta) 

Mar. 08 /09 21 

Diritto ed Economia (1°) 

 

Casarotti 

(ass.Veronesi) 

Mer.02/09 21 

Francese (1°) 

(con uso del dizionario) 

Nocentini 

(ass.Conforti) 

Lun. 07/09 

 

21 

2 Bocchi Francesco 2M Latino (1°) 

(con uso del dizionario) 

Tumiati 

 (ass. Mori) 

Lun.07/09 23 

3 Bayarassou Yasmin 2Y Tedesco (1°) 

(senza uso del dizionario) 

Bergamaschi 

(ass. Magagna G.) 

Gio. 03/09 

 

21 

Francese (1°) 

(senza uso del dizionario) 

Conforti 

(ass. Nocentini) 

Lun. 07/09 21 

4 Cosi Antonio 3G Fisica (1° e 2°) Paganini  

(ass. Bolognesi) 

Mer. 02/09 23 

Matematica (integrazione) Paganini 

(ass. Bolognesi) 

Mar. 08/09 

 

23 

Informatica (1° e 2°) Da designare 

(ass. Cristaudo) 

Ven.04/09 Info 1 

Disegno e Storia dell’Arte 

(1° e 2°) 

Sammito 

(ass. Scaglione) 

Gio.03/09 Info 1 
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5 Miafo Doudje Choubelle 

Carmen 

3N Fisica (1° e 2°) Bolognesi 

(ass. Paganini) 

Mer. 02/09 

 

23 

Matematica (integrazione) Bolognesi 

(ass. Paganini) 

Mar. 08/09 

 

23 

Latino (integrazione) Tumiati 

(ass. Mori) 

Lun.07/09 23 

Disegno e Storia dell’Arte (1° e 2°) Scaglione 

(ass. Sammito) 

Gio. 03/09 Info 1 

6 Namari Federico 2R Scienze Umane (1°) 

 

Iannotta 

(ass. Romagnoli) 

Mar. 08 /09 

 

21 

Diritto ed Economia (1°) Veronesi 

(ass. Casarotti) 

Mer.02/09 

 

21 

7 Ricchi Stefano 3Q Scienze Umane (1° e 2°) 

 

Iannotta 

(ass. Romagnoli) 

Mar. 08 /09 

 

21 

Diritto ed Economia (1° e 2°) 

 

Veronesi 

(ass. Casarotti) 

Mer.02/09 

 

21 

Francese (1° e 2°) 

(con uso del dizionario) 

Nocentini 

(ass. Conforti) 

Lun. 07/09 21 

 

Gli esiti degli Esami saranno pubblicati sul sito del Liceo in data 09/09/2020  

 

ACCESSO ALLA SCUOLA ED ALLE AULE  

L’accesso all’edificio scolastico è fissato al civico 19 di Via Arianuova con accesso alle aule attraverso l’ingresso dell’Atrio Europa 

Il candidato troverà un’apposita segnaletica ed una cartellonista che indicano i percorsi per l’entrata alla scuola, l’arrivo all’aula della prova d’esame e l’uscita dalla 

scuola, tutti distinti per evitare rischi di interferenza.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato, dopo aver provveduto ad igienizzare le mani con apposito gel idroalcolico, messo a disposizione dall’istituto 

stesso, dovrà produrre un’autodichiarazione attestante:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Tale documento dovrà essere presentato un’unica volta a meno che non cambino le condizioni in esso dichiarate. 



Il candidato deve indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  

Solo nel corso della prova scritta o orale il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame, la distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri dai docenti e da eventuali altri candidati presenti.  

Vengono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso alle aule 

destinate allo svolgimento delle prove d’esame, per permettere l’igiene frequente delle mani. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

L’Aula Barbantini è il locale destinato all’accoglienza di chi, nel corso delle operazioni dovesse manifestare sintomi riconducibili a Covid19, in attesa del soccorso 

pubblico. 

 


