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Circ.   484 del 22/06/2020 
            

Al Presidente della Commissioni Esami IeFP 
Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
Ai tecnici di informatica  
Ai responsabili di area 
Ai commissari interni 

Agli allievi classi III e IV Iefp 
 p.c.  Ai docenti 

 
 

 
Oggetto: Pianificazione e logistica Esami IeFP  a.s. 2019/20 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento degli Esami di qualifica diploma IeFP a.s 2019/20 si dispone la logistica come in 
calce alla presente. 
Nell’ aula di presidenza i tecnici dovranno predisporre le attrezzature ENTRO IL 30/06/20. 
Nell’ aula di svolgimento delle prove orali dove non risulti installata la LIM, e’ indispensabile posizionare i dispositivi 
necessari. 
Durante il periodo degli esami sarà garantita in istituto la presenza di collaboratori scolastici, tecnici informatici e un 
assistente amministrativo opportunamente sensibilizzati all’assolvimento degli specifici compiti connessi allo 
svolgimento delle operazioni d’ esame. 
I collaboratori scolastici dovranno predisporre nell’aula della commissione armadietto e i relativi banchi. 
 
Responsabile per la segretaria didattica è l’assistente amministrativa Maria Rosaria Fusco. 
Responsabile dispositivi informatici sono i  tecnici Graziano/Maiorino. 
Responsabile della logistica delle aule sono: il collaboratore scolastico Gimmelli P. e il collaboratore scolastico 
Nicoletti P. per la rilevazione temperatura  

Responsabili del materiale di cancelleria necessario in tutte le commissioni (fogli, penne, matite, gomme, etc) è il 
collaboratore scolastico Gimmelli P. 
Durante il periodo degli esami non e’ consentito categoricamente l’accesso agli esterni, il personale deve assicurare la 
chiusura dei cancelli e rispettare le procedure anticontagio come da circolare 464. 

 
 
Distinti saluti.        
 

   Il Dirigente Scolastico  
            
                                                       Ing. Vito Ilacqua 

      
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
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