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Prot. n. 1029 - a.s. 2019/20 Treviso, 15 giugno 2020 
Agli studenti ed alle Studentesse 

Ai loro Genitori 
Classe V^B 

Ai Componenti la Sottocommissione V^B 
         
  

Oggetto: esami di Stato, a.s. 2019-20 – Calendario delle prove orali, sez. 2CLA. 
 
 

Il presidente della Commissione d’esame n. TVLI12004, sez. 2CLA 
 

VISTA l’OM 10/2020; 
VISTE le deliberazioni assunte dalle Commissione d’esame per lo svolgimento dei colloqui; 
VISTO il Protocollo di sicurezza per la prevenzione del COVID-19 predisposto dall’Istituto scolastico 

paritario G. Mazzini di Treviso, già inviato a tutti i componenti la Commissione ed ai candidati nei 
giorni precedenti; 

CONSIDERATO che la lettera estratta per la definizione dell’ordine alfabetico dei colloqui risulta essere 
la ‘M’; 

ASSUNTE le deliberazioni della sottocommissione inerenti a specifiche esigenze nell’organizzazione del 
calendario dei colloqui; 

 

DISPONE e COMUNICA 
il seguente calendario dei colloqui individuali, nonché le indicazioni operative connesse: 

 

Data Candidato/a Orario 

22 giugno 2020 
Lunedì 

Miotto Alessandro 08.00-09.00 
Palmieri Ilaria 09.15-10.15 
Piselli Enrico 10.45-11.45 
Reginato Chiara 12.00-13.00 

23 giugno 2020 
Martedì 

Zanon Andrea 08.00-09.00 
Zulian Greta 09.15-10.15 
Biasiutti Andrea 10.45-11.45 
Caforio Fabrizio 12.00-13.00 

24 giugno 2020 
Mercoledì 

Frau Aurora 08.00-09.00 
He Cristina 09.15-10.15 

 
Indicazioni operative 

1. I candidati giungeranno a scuola con un anticipo massimo di 10’ rispetto alla loro prova d’esame, al fine di 
evitare qualsiasi compresenza all’interno dell’aula di attesa e di ridurre al minimo il contatto interpersonale; 

2. dovranno essere dotati di mascherina propria e dovranno rigorosamente attenersi alle disposizioni del 
Protocollo di Sicurezza già loro trasmesso; 

3. porteranno una loro penna, i loro libri di testo (relativi alle discipline interessate dal colloquio d’esame: 
Italiano, Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia, Costituzione della Repubblica Italiana), eventuali pennette di 
memoria, qualora dovessero proiettare elaborati multimediali. 

In caso di indisposizione o di temperatura superiore ai 37,5°C la mattina della prova, il candidato è tenuto ad 
informare tempestivamente la segreteria della scuola. 

 
 

Il presidente della Commissione d’Esame 
Mario Dalle Carbonare 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO
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