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Circolare N° 510 del 10.06.2021
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti
Famiglie

Oggetto: Svolgimento delle prove dell'Esame di Stato presso le sedi dell'Istituto
Con la presente si ricorda che le prove dell’Esame di Stato per tutte le classi quinte dell’Istituto si
terranno presso le seguenti sedi:
Commissione
MNITAF002
5DR – 5AC

MNIPEN003
5CP

MNLI12001
5DU – 5CL

MNLI02002
5AS – 5AA

MNITMM001
5AI – 5ET

Sede di svolgimento
Sede Centrale
riunione plenaria: presso IPA – Alberghiero Gazoldo degli
Ippoliti, via dell’Artigianato 1
colloqui orali: presso sede Centrale
Sede Maggi
riunione plenaria: presso sede Maggi
colloqui orali: sede Maggi per la 5AS, sede Bosco per la 5AA
Sede Bosco

Informazioni per i docenti
I docenti in commissione e i docenti di sostegno nominati in qualità di esperti si ritroveranno il
giorno lunedì 14 giugno ore 8.30 per lo svolgimento della riunione plenaria. Si fa presente che
l’accesso al portale ministeriale per la gestione delle operazioni d’esame è possibile, a partire dal
giorno 14 giugno, al seguente link:
https://commissione.pubblica.istruzione.it/CommissioneWeb/
L’accesso potrà avvenire attraverso le credenziali SPID o le credenziali istanzeonline. Si invita il
personale docente a verificare l’accesso.
Informazioni per gli studenti
Entro il pomeriggio del giorno 14 giugno sarà pubblicato, nell’albo online della scuola e nella
bacheca del registro elettronico, il calendario degli esami, indicante giorno e ora di convocazione di
ciascuno studente. Il primo giorno delle prove orali è il 16 giugno. Ciascuno studente dovrà
presentarsi nel giorno e ora di convocazione, con un anticipo massimo di 15 minuti rispetto all’ora
di convocazione e potrà essere accompagnato da una sola persona che potrà accedere agli spazi
della scuola. E’ necessario presentarsi muniti di documento di identità.
Gli studenti e gli accompagnatori dovranno indossare una mascherina chirurgica, mentre è
sconsigliata la mascherina FFP2. Non è consentito l’accesso ai locali con mascherina di comunità.
Viadana, 10.06.2021

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

