
                               
 

 

Circolare n.234         Pescia, 8 Giugno 2020 

 
                     Agli Studenti delle classi quinte 
 
         Al SITO Web  
        
 

OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - COMUNICAZIONI.  

Gli esami di Stato nel corrente a.s. si svolgeranno con un’unica prova, il colloquio. Il calendario delle 

convocazioni per i colloqui sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.  

Il primo giorno di svolgimento dei colloqui è fissato per mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 8,30. I 

candidati, convocati secondo il calendario elaborato dalle commissioni, dovranno presentarsi 

tassativamente 15 minuti prima dell’inizio delle prove muniti di un valido documento di 

riconoscimento.  

Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente attraverso pubblicazione sul sito 

web dell’istituto, all’indirizzo www.agrariopescia.edu.it., e mediante invio di e-mail al candidato 

tramite Registro Elettronico ARGO con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Il candidato, 

qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione 

e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno 

dell’esame. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della 

presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 1 al protocollo del CTS, allegato alla presente circolare) attestante: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         Prof. Francesco Panico 

 

                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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