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                                                                                          Torino, 31 agosto 2021 

Circ. n. 361 
 

alle FAMIGLIE e agli STUDENTI  

ai DOCENTI 

Alla Vicepresidenza  

All’Ufficio Didattica  

All’Ufficio Tecnico  
All’Albo  

Al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto:  AGGIORNAMENTO CALENDARI ESAMI INTEGRATIVI -  

  

 

Si procede  ad integrazione e modifica dei calendari relativi allo svolgimento  degli esami integrativi, 

come da allegato. 

Si ribadisce l’obbligo, per gli studenti che fanno ingresso nei locali scolastici di CONSEGNARE 

l’AUTOCERTIFICAZIONE firmata dai genitori o da alunno/a maggiorenne e rispettare le 

disposizioni e i protocolli sicurezza prescritti dalla scrivente Dirigente Scolastica pubblicati  sul Sito 

web  dell’IIS Boselli, sezione “SICUREZZA”, e affisse all’ALBO delle sedi rimandando alla 

INFORMATIVA SICUREZZA pubblicata con circolare interna n. 348 e circ. 354 (campagna 

vaccinale). 

Lo svolgimento degli esami avverrà in presenza nella sede di via Montecuccoli e per l’ingresso a 

scuola gli studenti dovranno attenersi alle prescrizioni della circolare n. 317 (esame di stato) 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocolli-sicurezza/3541-circ-n-317-informativa-ds-esami-

di-stato-2, alla Circ.  n. 348 e circ. n.  355 (Protocollo Covid).  

In caso di particolari condizioni personali e/o di fragilità certificata dalla competente autorità 

sanitaria,  potrà richiesta  (in tempi utili) la partecipazione con modalità  a distanza purchè 

accompagnata da idonea documentazione.  

Per le norme di sicurezza, inoltre, si rimanda a: 

circ. 360_ MANUALE covid 19 misure di contenimento e prevenzione del contagio rev 13 

https://www.istitutoboselli.it/index.php/protocolli-sicurezza/3686-circ-360-manuale-covid-19-

misure-di-contenimento-e-prevenzione-del-contagio-rev-13 

Si allegano: CALENDARI aggiornati. 
 

                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
                             

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

.   
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