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Circ n° 46 del 3/10/2020 
 

Agli studenti iscritti al First 2020 
DSGA 
SITO 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per l’Esame First 
 
Nel consegnarvi le convocazioni per gli esami vi trasmettiamo anche alcune essenziali informazioni 
per lo svolgimento delle prove nel rispetto delle norme di sicurezza.  
 
Indossare la propria mascherina durante tutta la permanenza presso la struttura. In aula è possibile portare 
con sè il proprio gel igienizzante. 
Coprire naso e bocca qualora si starnutisca e/o tossisca evitando il contatto diretto con le mani ed in generale, 
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
Lavarsi le mani o utilizzare gel a base alcolica per pulirsi le mani prima di accedere nell'aula scritti e prima di 
entrare nell'aula speaking. 
Mantenere una distanza interpersonale adeguata anche se non seduti al banco. 
Evitare assembramenti o contatti sia fuori e dentro l’aula d’esame. 
Gli eventuali accompagnatori non potranno accedere alla zona d'esame ma dovranno attenersi alle indicazioni   
fornite loro relativamente alle fasi pre-esame e post-esame. 

 
ESAMI ORALI:  
Gli esami orali si svolgeranno in sede centrale.Gli studenti entreranno nell’edificio dall’ingresso A 
lato via Carrera 
Giungete puntuali per l’ora indicata nella convocazione e recatevi direttamente al secondo piano 
dove vi verrà indicata la waiting room in cui attendere il vostro turno. Venite a scuola muniti di 
mascherina chirurgica.  
Occorre portare con sé soltanto un documento di identità. Non portate cartelle o zaini 
Gli ex studenti del Liceo Cattaneo dovranno entrare dall’ingresso principale (B), registrarsi e 
verificare la temperatura.  
Al termine della prova orale gli studenti dovranno  subito uscire dall’edificio scolastico.  
 
ESAMI SCRITTI:  
Le prove scritte si svolgeranno in succursale.  
Occorre presentarsi puntuali secondo quanto indicato nella convocazione ed attendere nel cortile 
della succursale. Dovrete presentare la certificazione Covid qui allegata 
Non è consentito portare zaini, cartelle e telefoni (in caso contrario dovrete giungere con un 
sacchetto di plastica con il vostro nome scritto sopra in cui depositare tutto e chiuderlo 
ermeticamente).   
Nell’intervallo tra le diverse prove non sarà consentito allontanarsi dai locali e dovrete mantenere la 
distanza di sicurezza tra compagni 
Al termine dell’esame dovrete uscire dalle uscite di sicurezza poste al fondo dei corridoi.  
 
Qualora uno studente fosse impossibilitato a presentarsi per motivi di salute, dovrà comunicarlo 
telefonicamente alla scuola ed inviare mail alla responsabile delle certificazioni: 
mt.prato@liceocattaneotorino.it 
 

 
       La referente delle Certificazioni 
       Maria Teresa Prato  
        (firmato in originale) 
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