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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

 I Candidati all’Esame di Stato sono convocati: 
• Mercoledì 22/06/2022 I prova ore 8.00 
• Giovedì 23/06/2022 II prova ore 8.00. 
•  I  candidati del  Liceo Musicale  saranno  convocati in  altra  data  con apposito  calendario  per  lo
svolgimento della seconda parte della II prova. 
Si ricorda che: 
• I candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 
• È consentito l’uso dei dizionari 
• È  assolutamente vietato,  nei  giorni  delle  prove  scritte,  utilizzare  a  scuola  telefoni  cellulari,
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di
inviare  fotografie  ed  immagini,  nonché  apparecchiature  a  luce  infrarossa  o  ultravioletta  di  ogni
genere
• È vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare, tablet o personal computer
portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni
wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
gli  studenti  BES  che  hanno  diritto  all’uso  del  P.C.  potranno  avvalersi  del  dispositivo  messo  a
disposizione dal Liceo
• Nei  confronti di  coloro che violassero tali  disposizioni  è  prevista,  secondo le  norme vigenti in
materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

INFORMAZIONI  RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DELLE PROVE ORALI E  DEGLI
ESITI DELLE PROVE SCRITTE 
Si informa che:

 Il calendario delle prove orali sarà reso noto su registro elettronico 2 giorni prima dell’inizio
delle stesse;

 Gli  esiti  delle  prove scritte saranno pubblicati su  registro  elettronico e  affissi  in  bacheca
nell’androne del Liceo.

INDICAZIONI PER L’ACCESSO AI LOCALI DEL LICEO
Si precisa che:
1.  l’ingresso ai locali del Liceo avverrà per tutti tramite il cancello principale (Piazza Trento e Trieste);
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2. l’uso delle  mascherine non è obbligatorio, ma raccomandato, secondo disposizione Ministeriale
che si  allega,  raccomandato anche il  distanziamento di  un metro. Per questo gli  accompagnatori
potranno essere presenti solo in numero confacente il rispetto del distanziamento
3. Presidenti, Commissari e Accompagnatori, non i candidati, si identificano presso il Collaboratore
posto presso la Portineria, compilando l’apposito registro degli accessi giornalieri;
4. I Presidenti, i Commissari di tutte le Commissioni, il personale della scuola, gli ospiti sono invitati
ad  accedere  all’Istituto  dalla  porta  posta  vicino  alla  Portineria  e  ad  utilizzare  la  relativa  scala
(cosiddetta Scala Professori);
5. Uffici di Segreteria di Commissione: si trovano al I piano, lungo il corridoio di fronte agli Uffici di

Segreteria della Scuola.

Commissione Classe Aula

VII Commissione MBLI01007 III A 126

IV Commissione MBLI01004 III E - III F 127

V Commissione MBLI01005 III C - III D 128

                      I Commissione MBLI13001 III B - V LM 129

6. Accesso dei candidati: tutti i candidati entrano a scuola da Piazza Trento e Trieste.

Classe Commissione Accesso
Svolgimento 
delle prove scritte

Servizi igienici
Maschili/Femminili

III A
VII
Commissione
MBLI01007

Scalone 
Biblioteca
Civica

Aula 125
Corridoio 
Aula 125

III B - V LM
I Commissione
MBLI13001

Scalone
“del Papa”

Aula Magna
Aula TEC per LM 
(il giorno 23.06)

Corridoio
Biblioteca
(Accesso  dal
loggiato) 

III C - III D
V Commissione
MBLI01005

Scalone
“del Papa”

Corridoio
Infermeria

Corridoio 
infermeria

III E - III F
IV Commissione
MBLI01004

Scalone 
Biblioteca
Civica

Loggiato
Corridoio
Biblioteca

Per le Aule dei colloqui saranno successivamente fornite specifiche indicazioni.
All’uscita ricordare di compilare il registro.
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All’interno della Scuola:
 Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) sono a disposizione in più punti a

disposizione di tutti i presenti;
 Presidenti e Commissari utilizzeranno i bagni posti nell’atrio Presidenza/Uffici;
 L'Infermeria del Liceo sarà utilizzata come ambiente di accoglienza e isolamento per qualsiasi

persona che dovesse eventualmente manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In
tal caso la persona verrà̀ immediatamente condotta nel predetto locale. 

       La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi   
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