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Calitri, 09/02/2021 

 
               CIRCOLARE  148 

        

A tutti gli studenti 5B scientifico – 5A artistico 5AITE 

dell’IIS “A. M. Maffucci”  

A tutti i genitori  delle classi interessate             

dell’IIS “A. M. Maffucci”  

Ai docenti  dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Ai collaboratori del DS  

Ai coordinatori di classe dell’IIS “A. M. Maffucci” 

Al DSGA  

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto  

Sitoweb:  www.istitutosuperioreaffucci.it  

 
  
OGGETTO: Calendario esami per certificazione EIPASS 7 Moduli.  
 
 
Si comunica che gli esami per il conseguimento della certificazione EIPASS 7 Moduli si 

svolgeranno  in tre sessioni, in tre giorni diversi. Gli studenti coinvolti sono 23. 

La sessione di esame si svolgerà presso il laboratorio di Informatica della sede centrale in 

Via Circumvallazione, secondo piano, nel rispetto delle disposizioni del protocollo anti-

Covid.  

I  candidati che devono accedere alla sessione d’esame, devono presentarsi all’esterno 

della scuola obbligatoriamente all’orario stabilito ed attendere istruzioni, muniti di guanti 

(facoltativo), mascherina.  

Devono lasciare il cellulare spento al personale che lo custodirà.  

http://www.istitutosuperioreaffucci.it/
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Gli effetti personali, borse e altro dovranno essere chiusi in sacchetti e lasciati in un angolo 

all’interno del laboratorio; saranno ripresi soltanto alla fine dell’esame.  

I candidati saranno disposti 2 per fila alla distanza minima di 2,5 m. 

Il candidato deve portare con sé: 

 bottiglia d’acqua trasparente e fazzoletti e deve essere munito di guanti e 

mascherina.  

 CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

Evitare qualsiasi altro oggetto non necessario ai fini dell’esame.  

Il candidato (o il genitore se minorenne) deve firmare il documento in allegato e 

consegnarlo il giorno dell’esame 

Per il tramite del DSGA, n. 01 CC. SS., effettuerà servizio dalle ore 14:30 al termine delle 

attività, assicurando le attività di rilevazione della temperatura e di 

igienizzazione/sanificazione. 

Le date sono di seguito riportate: 

Data Orario N° studenti 

Martedì 09/02/2021 14:30 7 

Giovedì 11/02/2021 14:30 8 

Sabato 13/02/2021 14:30 8 

 

La sessione di esame è presieduta dall’esaminatore, Prof. Vito Cafazzo e dall’assistente 

tecnico Vito Antonio Leone. 

Il conseguimento della certificazione darà il diritto a credito esterno.  
 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I Docenti, i Genitori e gli Studenti prenderanno visione della presente circolare sul sito web 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e sulla bacheca scuola di SCUOLANEXT.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul RE l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

ALLEGATO: 

 Modulo Dichiarazione COVID-19  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

                                                                             

                            

  


