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Circ. N .  479                                                                                                   
Ai docenti delle classi  

5 F – 5 H  -  5L 
Ai rispettivi coordinatori 

                                                                                                                                      Ai candidati esterni 
Musacchia Rosanna (5 F)  

Randazzo Gaetano  (5 F) 
Ruggiero Giovanni (5 F) 

Manfrè Scuderi Perla (5 H) 
Rusticano Giovanni (5 L) 

Thiam  Habib (5 L) 
Traore Lassine (5 L)                                                                                                                             
alle rispettive famiglie 

al DSGA 
 

OGGETTO: ESAMI PRELIMINARI CANDIDATI ESTERNI MAGGIO  2021: VARIAZIONE DATA  
                        ESAME TAC;  ALLOCAZIONE COMMISSIONI - MODALITÀ OPERATIVE.  
                      
Ad integrazione e parziale rettifica della circolare N ° 471 del 30/04/2021, si rendono note: 

• Variazione data esame TAC (Teoria analisi e composizione) 
• Allocazione Commissioni e prove scritte ; 
• Modalità operative. 

Data e ora Sede e aula Prova (tipologia ) Docenti somministratori  
Martedì 18 Maggio 

2021 
Dalle ore 14,30. 

 

 
Aula 36 

Primo piano Origlione  
Sede Centrale 

Prova scritta di 
Italiano 
 

Di Grande Rosa Maria (5 
F) 
Li Puma Maria  (5 H)   
Siringo Ferdinando  (5L)  

 
Mercoledì 19 Maggio 

2021 
Dalle ore 14,30  

 

 
Aula 36 

Primo piano Origlione 
Sede Centrale 

 
Prove scritte di 
ndirizzo: 

• Scienze Umane  
• Inglese e Spagnolo 

 
Alagna Irene  (5 F)  
Mulè Lidia – Monterosso 
Patrizia (5L)  

 
Giovedì 20 Maggio 

2021 
Dalle ore 14,30  

 

Aula 53  
Primo piano  

Sede Centrale 

Prova scritta di 
indirizzo 

TAC-Teoria analisi e 
Composizione 

 
Crescimanno Marco (5 H)  
 

 
Venerdì 21 Maggio 

2021 
Dalle 14,30 

Sede Centrale 
 

• Commissione 5 F :  
aula 40 secondo piano 
Origlione 

• Commissione 5 L-  
Aula 36 -Primo piano 
Origlione 

• Commissione 5 H – 
Refettorio piano terra 

 
Prove orali: colloqui su 
tutte le discipline del   
5 ° anno e di altri anni 
per i quali il candidato 
non possiede idoneità. 

 
Tutto il consiglio di classe 
al completo.  
 
 
 
 
 
 

 

   





 

Sede centrale 
                                                                                            

 
MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRI TTE E ORALI: 
 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione 
e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima  
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
 
All’atto della presentazione a scuola per le prove scritte ed orali il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) 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.  
 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, ma dovrà produrre  tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 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”.  
Durante la prova d’esame il candidato potrà abbassare la mascherina.  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 Per ulteriori informazioni e chiarimenti  è possibile rivolgersi alla prof.ssa Di Maio mail:  
francescadimaio3@virgilio.it.      
                                          
 
 

                                                        
                                                                                       Il  Dirigente Scolastico  

                                                                        (Prof. Domenico Di Fatta)                                      
                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005       

                                                     e ss. mm. ii. e sostituisce  il documento cartaceo con firma autografa. 
 

 


