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AL PERSONALE ATA
A TUTTI I DOCENTI

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI

INTERESSATI

OGGETTO: calendario definitivo ESAMI preliminari

Con la presente si comunica IN ALLEGATO il calendario definitivo per gli esami
PRELIMINARI (solo per i candidati privatisti)

Si raccomanda agli studenti di seguire scrupolosamente le norme anti covid:

- divieto di assembramento
- obbligo di utilizzo della mascherina correttamente indossata (a coprire anche il naso)
- igienizzazione frequente delle mani
- si raccomanda agli studenti dei vari indirizzi del liceo artistico di portarsi il materiale

per eseguire le prove pratiche (matite, gomme, squadra e righello, lapis, fogli per la
“brutta copia”, tempere, etc…)

- si raccomanda a tutti gli studenti di venire forniti di un set minimo da scrittura (penna,
lapis, gomma etc…i fogli, regolarmente timbrati e controllati verranno invece forniti
dalla scuola), bottiglia d’acqua per bere e eventuale spuntino. Si ricorda che per le
norme anticovid non sarà possibile fornire da parte della scuola/segreteria materiale
di cancelleria né acqua né alimenti

- Ricordiamo agli studenti di presentarsi nei giorni stabiliti muniti di documento di
identità in corso di validità.

:

Le prove si terranno nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa COVID - 19;
eventuali variazioni dovute all’andamento della situazione pandemica COVID 19, saranno
tempestivamente comunicate.

Il Coordinatore
D.ssa Barbara Calderini.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa



CALENDARIO ESAMI PRELIMINARI 2021

martedì 18 MAGGIO 2021

8,00 - 10,00 italiano (scritto)

tutti i candidati
10,00 - 11,00 inglese (scritto)

11,00 - 13,00 materie di indirizzo (scritto/pratico)

mercoledì 19 MAGGIO 2021

9,00 - 10,00 Bigontina L., Biondi L., Camerota S.

ORALI
10,00 - 11,00 Catelani N., Ceparano A.F., Cerri A.

11,00 - 12,00 Favretto E., Grassi V., Murgia D.

12,00 - 13,00 Ninci N., Mancuso S., Alessandroni G.

mercoledì 19 MAGGIO 2021

14,00-15,00 Lipari M., Maffiola F.

ORALI
15,00 -16,00 Parigi N., Provinciali N.


