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A.S. 2020/21 -  Circolare n. 20 del 16/11/2020 
 

Rif. circolare n. 17 del 02/11/2020 avente per oggetto “riunioni preliminari esami integrativi a.s. 

2020/2021 - classi 2F Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, 4F2 Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate, 3A Liceo Scienze Umane 

 
Ai docenti dei Consigli delle classi (tra parentesi le discipline da integrare): 

 2.a sez. F Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

o allieva Nania Mara (Informatica - 1° anno) 

o allieva Sciacca Marta (Fisica, Informatica, Disegno/St. Arte - 1° anno) 

 4.a sez. F2 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

o allievo Italiano Alessio Angelo (Informatica - 1°, 2° e 3° anno) 

 3.a sez. A Liceo Scienze Umane 

o allieva Trifiletti Armanda (Diritto, Latino, Scienze Umane - 1° e 2° anno) 

 
Oggetto: indicazioni operative esami integrativi a.s. 2020/2021 - classi 

 2F Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 4F2 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 3A Liceo Scienze Umane 

 

Si informano i componenti dei suddetti Consigli di Classe che, nei giorni sotto riportati, 

sono convocati (tramite pianificazione dei coordinatori dei rispettivi c.d.c. - il link di accesso 

dovrà essere inserito nell’area FAD > c.d.c. RESERVED) in modalità telematica Cisco Webex i 

seguenti c.d.c.: 
Giorno Orario di inizio Classe Coordinatore 

Mercoledì 18 novembre ore 15.00 3A Liceo Scienze Umane Rossello C. 

Mercoledì 18 novembre ore 15.00 2F Liceo Scientifico S.A. Perdichizzi 

Mercoledì 18 novembre ore 17.00 4F2 Liceo Scientifico S.A. Di Santo 

 
Dal punto di vista operativo, si forniscono alcune indicazioni utili: 

1. Nella riunione preliminare è prevista la stesura del calendario (compatibile ovviamente 

con quello dei c.d.c. già programmati) delle prove scritte e degli scrutini  

2. Gli esami scritti si svolgeranno in presenza (il candidato dovrà essere sottoposto ad 1 

solo esame al giorno, quindi, in presenza di più esami, il calendario dovrà prevedere più 

pomeriggi di impegni) presso la sede del Valli (date e orari dovranno essere comunicati 

preventivamente, a mezzo email, dal coordinatore all’indirizzo mail istituzionale 

meis03400b@istruzione.it in maniera da prevedere l’apertura del plesso) 

3. Il candidato dovrà dichiarare, all’atto della prima prova scritta, l’indirizzo email 

personale a cui il coordinatore dovrà inviare il link per accedere alla riunione 

telematica* in cui discutere, con l’intero c.d.c., le prove scritte; la sottocommissione 

informerà il candidato della data e dell’orario pomeridiano della riunione (vedi *) 

4. Ciascuna sottocommissione opererà in una aula dedicata, in sui saranno presenti 

soltanto 2 docenti (il titolare della disciplina e un docente assistente) e il candidato, nel 

rispetto del protocollo antiCovid e degli orari prefissati 

5. Il coordinatore dovrà pianificare la riunione (vedi *) ed inserire il link di accesso 

nell’area FAD > c.d.c. RESERVED 

6. Dopo la discussione delle prove scritte, il candidato dovrà abbandonare la riunione e il 

coordinatore dovrà procedere al blocco della stessa; la riunione proseguirà con lo 

scrutinio. 

7. Il coordinatore, terminate tutte le operazioni di scrutinio, invierà all’indirizzo mail 

istituzionale meis03400b@istruzione.it copia digitale del verbale ed esito dello scrutinio. 

 

 

il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
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