
 

 

CIRC. N. 186 BERGAMO, 29 GIUGNO 2020 

AI GESTORI DELLE SCUOLE DI PREPARAZIONE, AI CANDIDATI AGLI ESAMI DI IDONEITA’ E AI DOCENTI 

OGGETTO: CALENDARIO ESAMI DI IDONEITA’ 

Il Ministero dell’Istruzione ha divulgato ieri sera l’attesa ordinanza n. 41 del 27/06/2020 (che alleghiamo) 

concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di stato. 

L’articolo 3 è dedicato agli esami di idoneità ed in particolare il comma 2 dice: 

“I dirigenti scolastici definiscono il calendario delle prove scritte e orali degli esami di idoneità e lo 

comunicano ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo”. 

Appurato che per la validità dell’esame devono essere svolte sia le prove scritte che quelle orali (le scuole 

che non ottemperassero a tale indicazioni rischierebbero l’annullamento degli esami) e considerata la 

situazione particolare e la necessità di sostenere esami in totale sicurezza con una permanenza a Bergamo 

ed in istituto solo per il tempo necessario allo svolgimento degli esami nel rispetto della normativa citata, 

abbiamo deciso di concentrare gli scritti in due giorni svolgendo prove scritte più brevi (2 ore e mezza per 

italiano e 1 e mezza per tutte le altre prove) rispetto agli anni precedenti, con due prove al mattino e due nel 

pomeriggio dei giorni 2 e 3 luglio secondo il calendario allegato. Anche l’accesso alle aule avverrà in orari 

diversi 8,30 al mattino e 13,30 al pomeriggio per i licei, 9,00 e 14,00 per gli istituti tecnici e professionali. 

Utilizzeremo molte più aule rispetto al passato per garantire un adeguato distanziamento, con una media di 

9 candidati per aula. In allegato vengono trasmesse le norme da seguire per l’accesso all’edificio e lo 

svolgimento degli esami. 

Le prove orali come già comunicato inizieranno secondo apposito calendario lunedì 6 luglio anche queste 

con una modalità nuova (due alunni e due docenti per aula). Ogni studente potrà entrare nell’aula dell’orale 

accompagnato al massimo da una persona (eventuali altri accompagnatori dovranno attendere fuori 

dall’edificio scolastico). La prova pratica di scienze motorie si svolgerà all’aperto contestualmente alle prove 

orali (si consiglia abbigliamento adeguato per sostenere la prova). 
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