
 

Circ. n. 180       
del 15 luglio 2020 Ai Docenti 
 Agli studenti candidati agli esami di idoneità e integrativi 

Oggetto:   Esami di idoneità e integrativi 
VISTA  l’O.M. 41 del 27 giugno 2020 “Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la 

sessione straordinaria dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020” che recita  

all’art. 3:  
 « 1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d’inizio della 

sessione straordinaria di cui all’articolo 5.  
 2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami di idoneità e lo comunicano ai 

candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo» 
all’art 4:  
 « 1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, entro la data d’inizio della 

sessione straordinaria di cui all’articolo 5.  
 2. I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami integrativi e lo comunicano ai 

candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo» 
all’art.5  

«la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 ha inizio il giorno 9 settembre 2020, con l’avvio dei colloqui» 
 

si comunica che si svolgeranno dal 2 all’8 settembre 2020: 
• gli esami integrativi per il passaggio di indirizzo di studio da parte di studenti esterni 

• gli esami per il conseguimento dell’idoneità alle classi successive da parte di studenti esterni 
 

La presente circolare ha valore di nomina dei docenti e di notifica agli studenti interessati. 

CALENDARIO COLLOQUI INTEGRATIVI 
aggiornato alle domande presentate fino al 15/07/2020 

Colloqui integrativi  
classi ITE Sella  

AFM   

 Colloqui integrativi  
classi ITT Aalto  

CAT e Sistema moda   

 Colloqui integrativi  
classi Lagrange 

Turismo, Servizi commerciali 
Servizi socio-sanitari, Ottico   

Martedì 8 settembre  
ore 9.00 

v. Braccini, 11 

 Martedì 8 settembre  
ore 11.00 

v. Braccini, 11 

 Martedì 8 settembre  
ore 14.00 

v. Gené, 14 
materia docente  materia docente  materia docente 

Diritto ed Economia Baroli  Diritto  Surano  Diritto ed Economia Surano 

Informatica Genovese M.R.  Informatica Genovese M.R.  Informatica Genovese M.R 

Fisica Campisi  Fisica Campisi  Fisica Campisi 

Economia aziendale Rubiola  Chimica Cacciatori  Economia aziendale Rizzo 

Francese Fissore  TTRG Chiambretto  Francese Fissore 

Geografia Galvagno     Geografia Galvagno 

      Scienze umane Pagano 

      Metodologie operative Benvenuti 

 
SCRUTINI in modalità videoconferenza martedì 8/09: 
Sella  ore 17.00 
Aalto   ore 17.30 
Lagrange ore 18.00 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


