
 
 
 
 

 

 

 

LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  

Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906  

 lssgberto@gmail.com- tvps04000q@istruzione.it 
 

 

 

COMUNICATO N. 520     Mogliano Veneto, 11.06.2020  

 

COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI - GENITORI 

 

OGGETTO: INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ESAME DI STATO  

 
COMMISSIONI D’ESAME 
 

AULE  CLASSI  COMMISSIONE  PRESIDENTE 

N1 + N6 5AA -5BA TVLI03007 - VII TRANQUILLIN MARIA 

N2 + N5 5A + 5C TVLI01009 - IX BRESOLIN ROBERTO 

N3 + N4 5B + ASTORI TVLI02018 - XVIII VENICA EMANUELA 

N11 + N16 5AL + 5BL TVLI04007 - VII MORETTI ANTONELLA 

N12 + N15 5AC + 5AU TVLI01005 - V RANDAZZO ANTONINA 
 

AVVERTENZE PER I CANDIDATI 
 
PERCORSO E ORARI 
 

• Tutti i candidati devono entrare dall’ingresso principale ed uscire dalla porta dell'ala nuova, 
come indicato dalla segnaletica. 

• I candidati che svolgono gli esami nelle aule al primo piano, usano la scala principale (lato 
sud) per salire e scendere. 

• I bagni utilizzabili sono quelli al piano, dedicati ai candidati. 
• Il calendario delle prove d’esame verrà pubblicato in Argo-Bacheca classe 
• I candidati, accompagnati da una persona al massimo, devono arrivare non prima di 15 

minuti dell’orario previsto per la propria prova. 
• Al termine della prova d’esame i candidati non possono sostare all’interno dell’edificio. 

 

PROTEZIONI E RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 
 

• I candidati devono presentarsi muniti della propria mascherina (tipo chirurgica) personale, 
che indosseranno per tutta la durata della prova d’esame. 

• non è richiesto l’uso di guanti, ma è obbligatoria la disinfezione delle mani con il dispositivo 
posto all’esterno dell’aula. 

• al termine di ogni colloquio viene cambiata l’aula in cui si svolge la prova, per permettere 
un adeguato ricambio di aria e igienizzazione dell’aula. 



 
 
 
 

 

• si raccomanda comunque di mantenere sempre la distanza di sicurezza 
• I candidati sono invitati a presentarsi alla prova con i seguenti effetti personali: 

una penna e alcuni fogli bianchi;  
il proprio libro di testo di letteratura italiana. 

• Ogni candidato deve caricare in una cartella nel Drive condivisi- classexx-cognome nome, 
predisposta dalla scuola, i materiali relativi all’elaborato della materia di indirizzo e ai 
PCTO. 

 

DOCENTI DELLE COMMISSIONI 
 
PERCORSO E ORARI 
 

• Tutti i docenti devono entrare dall’ingresso principale ed uscire dalla porta dell'ala nuova, 
come indicato dalla segnaletica. 

• I docenti che svolgono gli esami nelle aule al primo piano, usano la scala principale per 
salire e scendere. 

• I bagni utilizzabili sono quelli al piano, dedicati alle commissioni. 

 

PROTEZIONI E RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 
 

• Ai docenti verrà fornita una prima dotazione di n.10 mascherine che dovranno indossare 
durante tutto lo svolgimento dei lavori. 

• non è richiesto l’uso di guanti, ma è obbligatoria la disinfezione delle mani con il dispositivo 
posto all’esterno dell’aula. 

• al termine di ogni colloquio viene cambiata l’aula della commissione, per permettere un 
adeguato ricambio di aria e l’igienizzazione dell’aula. 

• si raccomanda comunque di mantenere sempre la distanza di sicurezza, anche durante i 
momenti di pausa dei lavori. 

 
 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Maurizio Grazio 
documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 


