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Disponibilità 1° piano Plesso CENTRALE - articolazione “FERRARIS” a SS1G “R. MONTERISI”  

15-16 giugno 2022 per Esami di Stato 2021-22  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 vista la richiesta Prot. 1124/U del 27/05/2022 della Scuola Secondaria di I grado “R. Monterisi” ns prot. 3623 A/35 del 27/05/2022 

 valutate la compatibilità delle condizioni organizzative di espletamento degli Esami di Stato al termine del I ciclo di istruzione 2021-22 

 considerato che la SS1G “R.MONTERISI” dispone dal 2021-2022 del secondo piano dell’edificio del Plesso CENTRALE – articolazione 

“FERRARIS” nell’ambito della organizzazione della rete scolastica comunale  

 

dichiara 

 

 la disponibilità del primo piano dell’edificio del Plesso CENTRALE – articolazione “FERRARIS”  Ferraris nei giorni 15 e 16 giugno 

2022  al fine di agevolare i lavori della commissione d’Esame e di espletare lo stesso Esame di Stato  

 

autorizza 

 

 per i giorni 15 e 16 giugno la frequenza del 1° piano alle sottocommissioni e agli alunni delle classi TERZE della  SS1G “R. 

MONTERISI” 

 

informa 

 

 che al piano rialzato negli stessi giorni sono impegnate 4 classi della SS1G “BATTISTI-FERRARIS” 

 che sin d’ora sono coordinate le condizioni organizzative per evitare interferenza dei flussi tra il personale della commissione esami di 

Stato della SS1G “MONTERISI” e i docenti delle sottocommissioni con gli alunni delle classi terze della SS1G “BATTISTI-FERRARIS” 

impegnate: 

 ingresso di via Pozzo Marrone 88 disposto con due percorsi separati da barriere fisiche: a) a sinistra ingresso 

Sottocommissioni Esami di Stato con gli alunni delle classi terze della SS1G “BATTISTI-FERRARIS” nonché personale 

scolastico; b) a destra ingresso Commissione Esami di Stato della SS1G “MONTERISI” nonché personale scolastico;  

. 

Per i detti giorni gli oneri di sicurezza, vigilanza e di ripristino nonché di comunicazione alle famiglie, spettano ai due istituti secondo la 

zonazione concordata. 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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