
  
Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore 

“E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE” 

 Codice Ministeriale IMIS001005 C.F. 81005230081 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Costruzioni Ambiente e Territorio e Istituto Tecnico per il Turismo “Fermi” 

Ist. Prof.le Servizi Commerciali “M. Polo” 

Via Roma, 61 – Ventimiglia tel. 0184 351716  

Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “E. Montale” 

Via Cagliari – Bordighera  
www.fermipolomontale.edu.it  – e-mail: imis001005@istruzione.it  – pec:  imis001005@pec.istruzione.it 

 
 

                                                                                                                                         AI DOCENTI 
CIRCOLARE N. 380                                                                                              AGLI ALUNNI 
 

Oggetto: Comunicazione nominativi date e orari degli Esami Idoneità a.s. 2019/2020 
                Classe 4^ G    FERMI 
 

Si trasmettono, in allegato, i nominativi degli alunni, le date e orari degli esami integrativi: 
 

NOMINATIVO MATERIE TIPOLOGIA ESAME DOCENTI 
FORTIN ORRIGO S. Topografia programma 3° (orale) 

Italiano e Storia programma 3° (orale) 
Inglese programma 3° (orale) 
Scienze Motorie programma 3° (orale) 
Matematica programma 3° (orale) 
Progettazione, Costruzioni e Impianti 
programma 3° (scritto) 
Gestione del  cantiere e sicurezza 
programma 3° (orale) 
Geopedologia, Economia ed Estimo 
programma 3° (orale) 
 

 
 

IDONEITA’ 
  alla classe 4° CAT 

Lenzi, De 
caro, Crispo 
(verbalista*), 
Bosio, Lovallo, 
Fuganti 
(coordinatore), 
Alberti * 

* nomina da allegare al verbale 

 
         E’ prevista unica tipologia di prova per materia (scritta, orale o pratica a scelta del docente); 
come da calendario gli esami si terranno mercoledì 02 settembre 2020 e giovedì 03 settembre 2020 

(vedi circ. n° 379 del 21 agosto 2020). 
I candidati sono invitati a presentarsi muniti di valido documento di identità. 
         Si comunica a tutti i Docenti che gli Scrutini degli alunni in oggetto si terranno al termine degli 
esami alle ore 11,30 del giorno 03 settembre 2020. 
 

Lo studente dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo la fine dell’esame. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Quando si presenterà a scuola, lo studente dovrà consegnare un’autodichiarazione che attesti: l’assenza di 
sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a 
contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Se lo studente non è in 
grado di dichiarare anche solo una di queste circostanze, non dovrà presentarsi per l’esame, dovrà invece 
presentare un certificato medico per consentire alla commissione di programmare una sessione di 
recupero. Lo studente dovrà indossare per tutto il tempo in cui sarà a scuola una mascherina di propria 
dotazione (chirurgica oppure monouso o lavabile, anche auto-prodotte, in materiali multistrato). L'uso della 
mascherina anche da parte dei membri della commissione e l'obbligo di rispettare la distanza di due metri 
tra una persona e l'altra non richiedono altre misure di sicurezza particolari. Nel corso del solo colloquio, lo 
studente potrà abbassare la mascherina. I componenti della commissione e il candidato, dovranno pulire le 
mani con il gel che sarà messo a disposizione. Non è necessario l’uso di guanti. 
 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa Antonella COSTANZA 
   Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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