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Circolare n.423/DS 

Ai Docenti del C.d.C. 2N 

Scifò Ombretta 
Russo Gilda 

Bruno Giovanni 
Nastasi Angela 

Di Dio Valentina 
Miraldi Antonella 

Genitori dello studente 

Palumbo Andrea 

carola.orfano@libero.it 

Albo scuolaNext 

Al DSGA 

OGGETTO: Calendario Esami Idoneità ed Integrativi 

Si comunica il calendario degli esami di Idoneità ed Integrativi per gli studenti che provenienti da altri istituti. 

Gli esami si svolgeranno nella sede di Via Gemmellaro per tutti gli studenti. Per tutti gli incontri in presenza, 

nel rispetto del rigido protocollo di sicurezza predisposto da questa istituzione scolastica, sono richieste le 

seguenti condizioni per la partecipazione: 

✓L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei  

 tre giorni precedenti; 

✓Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

✓Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14  

 giorni e sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche: 

✓Indossare la mascherina per tutta la permanenza nell’istituto; 

✓Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e  

 uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

mailto:georapisarda@gmail.com


✓Disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone, subito dopo aver toccato 

oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente 

usati. 

 

CALENDARIO ESAMI 
Idoneità ed integrativi  

 

Martedì 30 Agosto 2022 

 

Candidato: Palumbo Andrea 

  
Ora Materia Docenti 

14:30 - 15:30 Prova scritta 

Diritto ed economia (1°-2°) 
 
Miraldi Antonella 
Di Dio Valentina 

15:30 - 16:30 
Prova scritta 

Francese (1°-2°) 
 
Di Dio Valentina 
Miraldi Antonella 
 

16:30 
Colloquio 

Scienza degli alimenti (1°-2° anno) 
Lab. di cucina (1°-2° anno) 
Lab. di Sala e vendita (1°-2° anno) 
Lab. di accoglienza turistica (1°-2° anno) 
Francese (1°-2° anno) 
Diritto ed economia (1°-2° anno) 

 
Scifò Ombretta 
Russo Gilda 
Bruno Giovanni 
Nastasi Angela 
Di Dio Valentina 
Miraldi Antonella 

A seguire scrutinio Tutti i docenti  
del Consiglio di classe 2N 

 


