Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

Triggiano, 17/06/2022
CIRCOLARE 394
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
DELLE CLASSI TERZE
p.c. A TUTTI I DOCENTI
p.c. AL D.S.G.A
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: ESAMI ORALI - DIRETTIVE
Si comunica alle S.V. che da lunedì 20 Giugno 2022 avranno inizio gli esami orali presso il plesso
De Amicis. L’elenco dei candidati di ogni classe sarà pubblicato sulla rispettiva bacheca del RE
(registro elettronico).
Ogni gruppo di candidati si presenterà a scuola 15 min prima dell’inizio della seduta rispetto all’
orario indicato e rispettando le seguenti modalità:
➢ INGRESSO: cancello via MONTEGRAPPA
➢ USCITA: cancello via DE GASPERI,11
Ogni candidato consegnerà l’allegato 1 all’ ingresso contestualmente alla misurazione della
temperatura e uscirà in autonomia al termine del colloquio, come da modulo di autorizzazione
consegnato il 16 Giugno 2022.
Si precisa altresì come indicato nella Nota Ministeriale, allegata alla presente, che “l’utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad
esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. In ogni
caso, resta inteso che di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato
sostiene il colloquio senza la mascherina. Durante lo svolgimento della prova orale, è permessa la
presenza di uditori, ma in numero che consenta una distanza interpersonale di almeno 1 metro”.
Si allega:
-

Allegato 1(autodichiarazione di sicurezza)
Nota Ministeriale del 16/06/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Morano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

❖PEO: bamm29200n@istruzione.it❖

❖PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it❖

❖Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it❖

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

