
Prot. e data (vedi segnatura)  

Oggetto: Disponibilità spazi per l’effettuazione degli 

 

Nel rispetto delle decisioni organizzative di 

orali dei candidati ammessi agli esami, esigenze organizzative legate alle disponibilità del Ns Istituto ci pongono nel 

richiedere di tener conto delle ipotesi di svolgimento

di classi appartenenti alla stessa commissione tra Breganze e Bassano 

emergenza sanitaria “Covid-19”. 
 

Riassumendo: 

Commissione VIIPIG001 – Classi C-CT

Questa Commissione può disporre dell’aula in modo esclusivo decidendo la Classe di partenza

 

Commissione VIIPM001 – Classi A-F

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire 

 

Commissione VIIPM9001 – Classi L-M

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire 

 

 

Commissione VIIP02004 -  Classi E-P

    P

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire 

Breganze (Aula 8)  a cui seguiranno a Bassano le Classi P

 

Commissione VIITMM002 – Classi AT

     

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire 

del Grappa (Aula Magna)  a cui seguiranno a Breganze la Classe AT (Aula 8)

 

Confidando nella comprensione del momento, Vi auguro buon lavoro.

 

                                                                         

Ai Presidenti di Commissione 

 

 

isponibilità spazi per l’effettuazione degli Esami di Stato 2020 

Nel rispetto delle decisioni organizzative di Vs competenza nell’ambito della stesura dei calendari relativi alle prove 

orali dei candidati ammessi agli esami, esigenze organizzative legate alle disponibilità del Ns Istituto ci pongono nel 

richiedere di tener conto delle ipotesi di svolgimento da Noi elaborato. Le difficoltà emergono dalla distribuzione 

di classi appartenenti alla stessa commissione tra Breganze e Bassano e dall’offerta strutturale adeguata alla 

CT     Sede di Breganze, Via Roma, 54 – Aula magna 

Questa Commissione può disporre dell’aula in modo esclusivo decidendo la Classe di partenza

F-B    Sede di Breganze, Piazza del Donatore  -  Aula 15

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire prima la Classe 

MSede di Bassano del Grappa, Via Travettore   -  Laboratorio Tecnologico

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire prima la Classe 

P-S       E a Breganze, Piazza del Donatore  - Aula 8 

P-S a Bassano del Grappa   -    Aula Magna 

di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire 

(Aula 8)  a cui seguiranno a Bassano le Classi P-S (Aula Magna) 

Classi AT-T      AT  a Breganze, Piazza del Donatore    Aula 8 

 T a Bassano del Grappa  -   Aula Magna 

La concomitanza di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire prima la Classe 

del Grappa (Aula Magna)  a cui seguiranno a Breganze la Classe AT (Aula 8) 

del momento, Vi auguro buon lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carmine Vegliante

                                                        (f.to digitalmente ai sensi del D.L. Lgs 82/2005)

 

 

i Presidenti di Commissione  

Vs competenza nell’ambito della stesura dei calendari relativi alle prove 

orali dei candidati ammessi agli esami, esigenze organizzative legate alle disponibilità del Ns Istituto ci pongono nel 

emergono dalla distribuzione 

e dall’offerta strutturale adeguata alla 

Questa Commissione può disporre dell’aula in modo esclusivo decidendo la Classe di partenza 

Aula 15 

prima la Classe B 

Laboratorio Tecnologico 

prima la Classe M 

di Commissario in comune con altra Commissione indica di far partire prima la Classe E a 

prima la Classe T a Bassano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine Vegliante 

(f.to digitalmente ai sensi del D.L. Lgs 82/2005) 
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