
 

 

CIRCOLARE 
220 ZM 
 
data 18/06/2021 

Destinatari  Genitori 
Docenti 

Allievi 
Dir. Scol. 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

Ass. amm. 
Ass. tecn. 

Collab. Scol.. 
Dsga 

☐ 

☐ 

☐ 
☒ 

Oggetto: Esami di Qualifica Regionale a.s. 2020-2021 
 
 
Come già comunicato agli studenti, a causa dell'emergenza sanitaria, l'esame di qualifica delle 
classi terze a.s. 2020-2021 è stato modificato nelle modalità e si terrà nei giorni 23, 24, 25, 28 e 
29 giugno 2021. 
Gli studenti saranno coinvolti solo in uno dei giorni e nell'orario come da calendario. 
 
CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI  
 
23 giugno 2021 allievi della 3BS Ora 
Chiesa Gabriele 8.00 

Craciun Nicoleta Diana 8.00 

Pavan Alexandra 9.50 

Poli Francesca 9.50 

Serra Cristian 11.50 

Vanetto Cristina 11.50 

 
24 giugno 2021 allievi della 3AS e 3BS Ora 
Colodin Liliana 8.00 

De Giorgi Ilaria 8.00 

Peloso Martina 8.00 

Piconeri Alessia 10.50 

Biglino Sofia 10.50 
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25 giugno 2021 allievi della 3DM Ora 
Obayagbona Samuel Osagie 8.00 

Scarlat Riccardo Christopher 8.00 

Biella Andrea 9.50 

Chiechi Greta 9.50 

Diop Mam Khalifa 11.50 

Gualano Gabriele 11.50 

Golini Mirko 11.50 

 
28 giugno 2021 allievi della 3DM e 3CM Ora 
Martinelli Jacopo 8.00 

Pagano Lorenzo 8.00 

Teramo Mattia 9.50 

Zichitella Martina 9.50 

EL HAOUL Rean 11.50 

Romania Nicola Orlando 11.50 

Figliuzzi Gessica Rebecca 11.50 

 
29 giugno 2021 allievi della 3CM Ora 
Fortuna Asia 8.00 
Sabatino Vincenzo 8.00 
Scaramozzino Elisa 9.50 

Serafini Stefano 9.50 

Stasolla Mattia 11.50 

Zaramella Alessandro 11.50 

 
 

MODALITÀ 
L'esame prevede un colloquio orale di circa un'ora, dove lo studente dovrà presentare lo 

stage svolto e/o i project work svolti e le attività di preparazione svolte nell'arco dell'anno 

scolastico; a discrezione della Commissione potranno essere richieste alcune specifiche sui 



 

 3 / 3 - Documento1 
 

software utilizzati nel corso dei tre anni in preparazione all'esame. 

Gli allievi convocati dovranno presentarsi in Istituto nell'orario indicato, l'entrata prevista è 

quella centrale e dovranno recarsi nell’aula predisposta per gli esami. Per motivi di sicurezza 

non potranno accedere in altri luoghi dell'istituto. 

A termine della prova gli allievi potranno uscire previa autorizzazione dei genitori da inviare 

tramite e-mail alla vicepresidenza e alla prof.ssa Lisa Giammalva in quanto figura 

strumentale per la Gestione della Qualifica Regionale.  

Chi volesse rinunciare alla possibilità di svolgere l’esame dovrà compilare il modulo 

specifico di rinuncia e inviarlo tramite mail alla vicepresidenza e alla prof.ssa Lisa 

Giammalva. 

I moduli vanno consegnati non oltre le ore 11:00 del 22/06/2021.  

MISURE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  
 

Misure di sicurezza che dovranno essere attuate durante lo svolgimento degli Esami: 

- è vietato l’uso di mascherine di comunità, agli studenti è inoltre sconsigliato l’uso di 
mascherine FFP2 pertanto gli studenti indosseranno le normali mascherine 
chirurgiche già in dotazione presso la scuola; 

- gli studenti dovranno presentare un’autodichiarazione sullo stato di salute al 
momento dell’ingresso a scuola (in allegato il modulo) attestante: 

x assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore ai 37,5°C; 
x di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
x di non essere stato a contatto con persone positive al Covid negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso sussista una delle condizioni su riportate, il candidato non deve presentarsi a 
scuola e deve produrre tempestivamente relativa certificazione medica. 

Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica e dovranno igienizzare le mani prima e dopo l’esame (troveranno i gel igienizzanti 
a scuola). 

Si allega AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE 
Si allega MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA 

Si allega MODULO DI RINUNCIA ALL’ESAME 
 


