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Al sito web 

A tutto il personale  docente e non docente 

E p.c. All’Ufficio III USR Lazio 

drla@postacert.istruzione.it 

michela.corsi1@istruzione.it 

Al Dirigente ATP Latina 

usplt@postacert.istruzione.it 

anna.carbonara.lt@istruzione.it 

 

 

OGGETTO : Sospensione delle prove dell’esame conclusivo I ciclo di istruzione – sessione straordinaria di 

marzo 2020 – a seguito di Ordinanza n. 15 del 2/03/2020 del Sindaco di Formia relativa alla chiusura delle 

scuole dal 3 al 7 marzo 2020 

 

La Dirigente Scolastica, 

vista l’O.S. n. 15 del 2/3/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Formia con la quale è disposta la chiusura, 

a titolo precauzionale, di tutte le scuole del territorio comunale, 

vista l’ O.S. n. 23 del  Sindaco del Comune di Minturno con la quale è disposta, per i medesimi motivi, la 

chiusura di tutte le scuole del territorio di riferimento, 
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considerato che, in data 02/03/2020, è stata somministrata la prima prova scritta dell’esame conclusivo del 

I ciclo di istruzione – sessione straordinaria di marzo 2020 con Commissioni insediate presso il punto di 

erogazione di Formia, IC D. Alighieri, 

considerato che la prova ha avuto regolare svolgimento e che i plichi sigillati contenenti gli elaborati sono 

custoditi secondo norma; 

visto il calendario di esame che avrebbe previsto lo svolgimento della seconda prova , matematica, in data 

odierna, 03/03/2020, e la terza prova in data  04/03/2020, con correzione collegiale degli elaborati in data 

5-6/03/2020 e prove orali in data 9-10/03/2020, 

considerato che, i candidati sono alunni frequentanti le sedi di Formia e Minturno, mentre solo 2 sono 

quelli frequentanti la sede di Terracina; 

alla luce delle Ordinanze Sindacali sopra richiamate e per motivi non riconducibili all’Istituzione scrivente, 

DISPONE 

che le prove di esame siano sospese e che siano espletate, laddove non intervenissero ulteriori chiusure, 

secondo il seguente calendario: 

lunedì, 9/03/2020, ore 15,30 c/o IC D. Alighieri Formia                        PROVA SCRITTA MATEMATICA 

martedì, 10/03/2020, ore 15,30  c/o IC D. Alighieri Formia                  PROVA SCRITTA INGLESE 

mercoledì 11/03/2020 c/o sede amministrativa                    CORREZIONE ELABORATI E RATIFICA SCRITTI 

giovedì 12/03/2020 dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19          COLLOQUI  

venerdì 13/03/2020 dalle ore 10                                                             COLLOQUI. 

Si invita alla massima diffusione. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Caianiello 

(F.to digitalmente) 
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