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INGRESSI PERIODO ESAMI DI STATO – DAL 15/06/2020  

• PERSONALE DI SEGRETERIA – INGRESSO h. 8:00 (porta lato segreteria) 

• PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO – INGRESSO h. 7:30 (Atrio Centrale) – pulizia accurata degli ambienti al termine della giornata 

• APERTURA SCUOLA H.7:30 

• AT – dieci minuti prima dell’arrivo della Commissione 

• N. 1 collaboratore scolastico per ogni commissione 

• All’ingresso n. 2 collaboratori scolastici 

• In uscita – lato palestra – n. 1 collaboratore scolastico (non consentire nessun accesso – solo uscita) 

• Parcheggio auto per candidati e testimoni – non consentito all’interno del cortile dell’istituto 

• Cancello automatico aperto dalle 7:45 alle 8:20 (solo per personale in servizio e commissioni esami) – apertura per uscita del personale dalle h. 13:15 

• Cancello pedonale aperto 

• Front office per compilazione autocertificazione da consegnare ufficio protocollo a cura dell’utenza in ingresso (candidato + testimone) 

 

COMMISSIONI D’ESAME (lunedì 15 e martedì 16) 

1. INGRESSO h. 8:20 (Atrio Centrale) – Commissione A/B AFM – Laboratorio AT Oricchio – Scala A - 1^piano 

2. INGRESSO h. 8:30 (Atrio Centrale) – Commissione A/B CAT – Laboratorio AT Leo – Scala A – 1^piano 

3. INGRESSO h. 8:30 (Atrio Centrale) – Commissione RIM/Serale – Aula Magna – Buonocore -  

4. INGRESSO h. 8:40 (Atrio Centrale) – Commissione A/B SIA –    Laboratorio AT Vitolo – Scala A – 2^piano 

Volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti a scuola per assicurare assistenza durante l'intera sessione di Esami 
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INIZIO SESSIONI DI ESAME – MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 

COMMISSIONE SAITSI002 – II COMMISSIONE – A/B SIA – (24+23 CANDIDATI) – LABORATORIO 2^PIANO – AT SIG. VITOLO – totale candidati: 47 (10 giorni con 

scrutinio il decimo giorno – fine esami sabato 27/06/2020 – pubblicazione esiti - lunedì 29/06/2020 

Ingresso atrio centrale – Scala A Uscita lato palestra – Scala B           Il candidato e il proprio testimone aspettano inizio esame su ballatoio antistante locale 

d’esame                                                                                                         N.B. prof.ssa Mastrangelo (BSIA) anche in B CAT 

h. 7:45  Arrivo Commissione 

h. 8:00 Arrivo candidato n.1 + un testimone 

h. 8:15 Inizio esame Candidato n.1 – h.9:15 fine esame 

h. 9:15 – 9:25 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 9:15 Arrivo Candidato n.2 + un testimone 

h. 9:30 Inizio esame Candidato n.2 – h. 10:30 fine esame 

h. 10:30 – 10:40 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h.10:30 Arrivo Candidato n.3 + un testimone 

h.10:45 Inizio esame Candidato n.3 – h. 11:45 fine esame 

h.11:45 – 11:55 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h.11:45 Arrivo Candidato n.4 + un testimone 

h. 12:00 Inizio esame Candidato n.4 – h. 13:00 fine esame 

h. 13:00 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 13:00 Arrivo Candidato n.5 + un testimone 

h. 13:15 Inizio esame Candidato n.5 – h. 14:15 fine esame 
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COMMISSIONE SAITAF007 – VII COMMISSIONE – A/B AFM – (23+11 CANDIDATI) – LABORATORIO 1^PIANO – AT SIG.ra Oricchio totale candidati: 34 

(7 giorni di esami dal 17/06/2020 al 24/06/2020 – scrutinio il 25/06 – pubblicazione 26/06) 

N.B. Sottocommissione B: Presenza candidato diversamente abile. Presenza insegnante sostegno. 

Ingresso atrio centrale – Scala A  

Uscita lato palestra – Scala B           Il candidato e il proprio testimone aspettano inizio esame su ballatoio antistante locale d’esame 

h. 7:50 Arrivo Commissione 

h. 8:10 Arrivo candidato n.1 + un testimone 

h. 8:25 Inizio esame Candidato n.1 – h.9:25 fine esame 

h. 9:25 – 9.35 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 9:25 Arrivo Candidato n.2 + un testimone 

h. 9:40 Inizio esame Candidato n.2 – h. 10:40 fine esame 

h. 10:40 – 10:50 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 10:45 Arrivo Candidato n.3 + un testimone 

h. 11.00 Inizio esame Candidato n.3 – h. 12:00 fine esame 

h. 12:00 – 12:10 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 12:05 Arrivo Candidato n.4 + un testimone 

h. 12:20 Inizio esame Candidato n.4 – h. 12:30 fine esame 

h. 12:30 – 12:40 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 12:35 Arrivo Candidato n.5 + un testimone 

h. 12.45 Inizio esame Candidato n.5 – h. 13:45  fine esame 
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COMMISSIONE SAITCA001 – I COMMISSIONE – A/B CAT – (14+20 CANDIDATI) – LABORATORIO 1^PIANO – AT SIG. Leo - Candidati: 34 inizio (7 giorni di esami 

dal 17/06/2020 al 24/06/2020 – 25/06 scrutinio – 26/06 pubblicazione 

Ingresso atrio centrale – Scala A 

Uscita lato palestra – Scala B           Il candidato e il proprio testimone aspettano inizio esame su ballatoio antistante locale d’esame 

h. 8:15  Arrivo Commissione 

h. 8:30 Arrivo candidato n.1 + un testimone 

h. 8:45 Inizio esame Candidato n.1 – h.9:45 fine esame 

h. 9:45 – 9:55 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 9:45 Arrivo Candidato n.2 + un testimone 

h. 10:00 Inizio esame Candidato n.2 – h. 11:00 fine esame 

h. 11:00 – 11.10 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 11:00 Arrivo Candidato n.3 + un testimone 

h. 11:15 Inizio esame Candidato n.3 – h. 12:15 fine esame 

h. 12:15 – 12:25 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 12:15 Arrivo Candidato n.4 + un testimone 

h. 12:30 Inizio esame Candidato n.4 – h. 13:30 fine esame 

h. 13:30 – 13:40 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 13:30 Arrivo Candidato n.5 + un testimone 

h. 13:45 Inizio esame Candidato n.5 – h. 14:45  fine esame 

 

N.B. – prof.ssa Bove (A CAT) anche in CAT serale – prof.ssa Ielpo (B CAT) anche in RIM – prof.ssa Mastrangelo (B CAT) anche in B SIA 
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COMMISSIONE SAITRI001 – I COMMISSIONE – A RIM + ITCA serale– (17+18 CANDIDATI) – AULA MAGNA – AT SIG. Buonocore tot. Candidati: 35 (7 giorni di 

esame – inizio mercoledì 17 giugno 2020 – fine 24 giugno 2020 – scrutinio il 25/06 – pubblicazione esiti il 26/06/2020 – venerdì) 

N.B sottocommissione RIM un candidato Diversamente abile. Presenza insegnante sostegno. Presenza 2 insegnanti di lingue straniere.  

Ingresso atrio centrale – Aula Magna 

Uscita lato cortile Aula Magna           Il candidato e il proprio testimone aspettano inizio esame su ballatoio antistante ingresso principale. 

h. 7:55 Arrivo Commissione 

h. 8:10 Arrivo candidato n.1 + un testimone 

h. 8:25 Inizio esame Candidato n.1 – h. 9:25 fine esame 

h. 9:25 – 9:35 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 9:30 Arrivo Candidato n.2 + un testimone 

h. 9:45 Inizio esame Candidato n.2 – h. 10:45 fine esame 

h. 10:45 – 10:55 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 10:50 Arrivo Candidato n.3 + un testimone 

h. 11:10 Inizio esame Candidato n.3 – h. 12:10 fine esame 

h. 12:10- 12:20 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 12:15 Arrivo Candidato n.4 + un testimone 

h. 12:30 Inizio esame Candidato n.4 – h. 13:30 fine esame 

h. 13:30 -13:35 Cambio sedia e tavolo occupati dal candidato e dal testimone 

h. 13:35 Arrivo Candidato n.5 + un testimone 

h. 13:50 Inizio esame Candidato n.5 – h. 14:50 fine esame 

 

N.B. prof.ssa Ielpo commissione RIM + B CAT- prof.ssa Bove commissione serale + A CAT 


