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Civitavecchia, 16/07/2022 
 

AI DOCENTI  
AI CANDIDATI  
DEGLI ESAMI 

IDONEITÀ E INTEGRATIVI  
e p. c. AL PERSONALE ATA 

  

 
 

CIRCOLARE N. 278  

 
 

Oggetto: CALENDARI DEGLI ESAMI IDONEITÀ E INTEGRATIVI DEL LICEO DELLE  
SCIENZE UMANE E DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 
ECONOMICO-SOCIALE – CALENDARIO SCRUTINI 

 

Si comunicano in allegato i calendari degli esami in oggetto che avranno inizio in data 1 

settembre 2022.  

I calendari degli esami in oggetto relativi al liceo artistico saranno pubblicati a breve. 

Entro martedì 31 agosto 2022, i candidati dovranno completare la documentazione richiesta per 

sostenere gli esami, se non ancora perfezionata, compresa l’attestazione del superamento 

dell’eventuale debito formativo, e presentare i relativi programmi, i quali dovranno fare 

riferimento a quelli svolti nella classe in cui verranno inseriti.  

Si informano gli interessati che, per ragioni di privacy, i nominativi dei candidati sono stati indicati 

solo con le lettere iniziali del cognome e del nome. 

La riunione preliminare delle sottocommissioni degli esami integrativi relativi alle prove scritte e 

orali si terrà mercoledì 01-09- 2022, alle ore 11:00, in sede centrale. Nel corso della riunione i 

docenti delle commissioni dovranno visionare la documentazione ed i programmi presentati da 

ciascun candidato. 

Durante le prove orali, ogni sottocommissione al completo interrogherà uno/a alunno/a 

per volta evitando assembramenti all’interno delle aule.  

Per il colloquio è permessa la presenza di un accompagnatore maggiorenne per ogni studente. 
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Agli studenti esaminandi e ai loro accompagnatori è consentito solo l’accesso pedonale dal 

cancello centrale in Via dell’Immacolata, 47.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà rispettare l’ordine di 

convocazione e la scansione oraria  predefinita nei calendari pubblicati in allegato alla seguente 

circolare e dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto. 

Durante l’intervallo tra le varie prove orali dovrà attendere il proprio turno nel cortile dell’istituto 

e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento di tutte le prove. 

Si ribadisce che all’interno della scuola tutti sono tenuti all’osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 con l’obbligo 

dell’uso delle mascherine. 

 

- SCRUTINI ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI a.s. 2022/23 

 
Sono convocati, secondo i calendari riportati in allegato, i consigli di classe per discutere e 

deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Scrutinio studenti esami di idoneità e integrativi a.s. 2022/23. 
 

Gli scrutini si svolgeranno IN PRESENZA in sede centrale. 

Si invitano tutti i docenti ad essere presenti a scuola almeno mezz’ora prima dell’orario previsto 

per i propri scrutini. 
 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico il docente coordinatore di classe presiederà lo 

scrutinio (ai sensi del d. lgs. 62/2017 art. 2, co. 3), utilizzando le proprie credenziali del registro 

elettronico e con il supporto del docente verbalizzante o di un suo sostituto.  

 

Si informa che nella sezione Materiale didattico, sotto il nome della prof.ssa Praticò, saranno 

pubblicati gli elenchi con il nominativo completo degli studenti con le relative discipline da 

integrare negli esami di idoneità e integrativi. 

 

Tutti i docenti sono a disposizione durante gli scrutini per eventuali sostituzioni che 

dovessero rendersi necessarie. 

  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Ciminelli 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                      ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 

. 


