
COMMISSIONE TOIT04013/ sez5S 
Calendario Colloqui – ESAME DI STATO 2019/20 

 
 

n. Candidato Giorno Ora convocazione Ora Colloquio 
1 Zanotti Fabio 22/6/20 h:8:00 h:8:15 
2 Babbino Carlotta 22/6/20 h:9:10 h:9:25 
3 Bousbia Iman 22/6/20 h:10:20 h:10:35 
4 Cambarieri Michela 22/6/20 h:11:30 h:11:45 
5 Canache Alessandro Mihai 22/6/20 h:12:40                h:12:55 
6 Coratella Gaia 23/6/20 h:8:00 h:8:15 
7 D’Ambra Anna 23/6/20 h:9:10 h:9:25 
8 Frasca Carmelina 23/6/20 h:10:20 h:10:35 
9 Lomuscio Khatuntseva Kristina 23/6/20 h:11:30 h:11:45 
10 Milano Antonio 23/6/20 h:12:40                h:12:55 
11 Novena Ivan 24/6/20 h:8:00 h:8:15 
12 Piccirillo Erica 24/6/20 h:9:10 h:9:25 
13 Protano Valentina 24/6/20 h:10:20 h:10:35 

 
Il candidato, accompagnato al massimo da una sola persona, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di colloquio previsto e dovrà  lasciare  l’edificio  

scolastico  subito  dopo  l’espletamento  della  prova.  All’atto  della presentazione  a  scuola  il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno  produrre 
un’autodichiarazione secondo il modello predisposto dall’IS con cr. 367 .04.06.2020 secondo il modello conforme all’ ALLEGATO 1  del Documento Tecnico CTS-MI 
Nel caso in cui per il candidato sussista  una  delle  condizioni  riportate  nell’allegato  1,  lo  stesso  non  dovrà  presentarsi  per l’effettuazione dell’esame, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. Qualora necessario, il candidato, potrà richiedere preventivamente alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione e che  gli  dia precedenza  di  accesso  ai  mezzi  pubblici  per  il  giorno dell’esame. 
Si ricorda che il  candidato  e l’eventuale  accompagnatore  dovranno  indossare  per  l’intera  permanenza  nei  locali  scolastici  una mascherina chirurgica o di comunità di 
propria dotazione e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani prima di accedere al locale della prova; la mascherina potrà essere abbassata durante la prova d’esame, 
nel rispetto del distanziamento previsto. 
 
Torino, 15 giugno 2020                                                                                      Il presidente XIII Commissione 
                Prof.ssa Paola Bertinetto 


