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Circolare n. 3
Siena, 2 settembre 2021

Ai docenti
Agli studenti
Alla DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: Esami integrativi per cambio indirizzo e trasferimenti da altri istituti per le classi III
A.S. 2021/2022

Si ricorda che lunedì 13 settembre 2021 avranno luogo gli esami per cambio di indirizzo e trasferimenti da
altri istituti per le classi III secondo il seguente calendario:

● Ore 8:30 riunione preliminare della commissione:

Ing. Stefano Pacini - Presidente Prof. Teodoro Scicchitano

Prof. Andrea Gorelli - Segretario Prof. Davide Barcelli

Prof.ssa Paola Calise Piro

● Ore 09:00 – 11:00 prove d’esame
● Ore 11:30 scrutini

Luogo e ora svolgimento delle prove:
● Esame integrativo di Diritto-Economia e Scienza e Tecnologie Applicate (STA) per il

passaggio alle classi III di tutti gli indirizzi istituto tecnico tecnologico (ITT) per n. 14
studenti, si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei laboratori 153 e 156 a cui si accederà
dal varco E; a seguire per n. 3 studenti dei precedenti 14, esame integrativo di Informatica aula
T44.

● L’esame integrativo di Informatica per il passaggio alla classe III LSSA per n. 1 studente
proveniente da altro Istituto si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 11.00 in laboratorio T44 a cui
si accederà dal varco E.
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Gli studenti potranno accedere all’Istituto presentandosi – non più di 10 minuti prima dell’orario
previsto – agli ingressi sopra indicati. L’accesso è consentito INDOSSANDO LA MASCHERINA e
procedendo rapidamente verso l’aula; l’uscita è prevista con analoghe modalità.

Il dirigente
(Stefano Pacini)

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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