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CIRCOLARE N. 101 
       Riccione, 22 OTTOBRE 2020 

 
 

Agli studenti e ai docenti della classe 4^AK  
Ai docenti di Sostegno eventualmente interessati 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: Modifica date calendario OPERATORE DELL’ACCOGLIENZA 
 
 
Per Le classi  Accoglienza le date e le istruzioni per l’esame sono le presenti: 

CLASSE 4AT (tutta la classe eccetto C.S.) 

06/11/2020 prova scritta   ore 14.30-19.30   13/11/2020 prova orale 14.30-19.30 

CLASSE 4BT  (tutta la classe eccetto D'A, R.L, S.N.)  

29/10/2020 prova scritta  ore 14.30-19.30   05/11/2020 prova orale ore 14.30-19.30    

Gli allievi dovranno presentarsi muniti di documento di identità e in divisa nelle due giornate di esame. 
Per evitare gli assembramenti gli alunni saranno divisi nei due laboratori piano terra e piano 
seminterrato.  Per sicurezza tutti gli alunni ritireranno all'ingresso un panno con soluzione idroalcolica 
per la disinfezione che dovrà essere ripetuta anche al termine della prova.  

Gli allievi che dovranno affrontare gli esami pomeridiani, nelle giornate di Esame, sono esonerati dalla 
frequenza delle lezioni.  

Il presidente di commissione stabilirà l'ordine del colloquio valutativo che potrà essere suscettibile di 
variazioni orarie in base alle esigenze degli alunni che dovranno presentarsi l'indomani secondo quanto 
stabilito dalla commissione.  

Tutti gli allievi dovranno misurarsi tutti la temperatura al rilevatore all'ingresso della SEDE e indossare 
tutti la mascherina, igienizzarsi le mani e mantenere la distanza di almeno un metro. 
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