
 

 

CIRCOLARE 193 del 17 aprile 2020 

 

Agli studenti 
Celestino G., Gini G., Audisio E.: sede di Pisa 

Cionini E.: sede di Cascina 
Alle rispettive famiglie 

Ai docenti: Baldini, Berti, Bertolini, Catassi, Fabbri, Pastori, Salvadori: sede di Pisa  
Ai docenti :Pistelli Stefano, Postorino, Niccolai: sede di Cascina 

Ai coordinatori delle classi: 
IIIE (prof.ssa Muzio), 4B (prof.ssa Catassi), 4A (prof.ssa Cascella): sede di Pisa 

IIIB arti figurative( prof.ssa Pugliese): sede di Cascina 
SITO WEB 

 
 
 
OGGETTO: Esami integrativi sessione 25 - 29 maggio 2020 
 
Gentili studenti e rispettivi genitori, 

con la presente si ricorda che ad oggi tutte le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 3 

maggio 2020 (DPCM del 10 aprile 2020). 

La sessione degli esami integrativi 25-29 maggio 2020 verrà garantita a tutti gli studenti in 

indirizzo, nel rispetto del diritto allo studio sancito dalla nostra costituzione (Artt. 33 e 34). 

Rimane in sospeso la modalità con cui verranno svolti. Come annunciato più volte dal Ministro 

dell’istruzione e indicato nel D.Lgs. n. 22 del 8 aprile 2020, ci possono essere due possibilità:  

1. rientro a scuola entro il 18 maggio: la sessione di esami integrativi verrà affrontata con una 

prova in presenza; 

2. non rientro a scuola: la sessione di esami integrativi sarà svolta in modalità a distanza 

attraverso un colloquio orale online alla presenza di una commissione d’esame presieduta 

dalla dirigente scolastica. 

La modalità verrà comunicata appena si avrà informazione dagli organi competenti. 

In ogni caso l’esame avrà una curvatura più teorica rispetto alle programmazioni iniziali e i docenti 

referenti delle materie oggetto d’esame, di seguito riportati,  invieranno agli studenti tramite mail 

le informazioni necessarie ed eventuali materiali. 

 

 

 



 

 

 

 

Sede di Pisa 

Integrativi Biennio 

Disciplina  Docente  Alunni che devono 
sostenere l’esame 

classe 

Laboratorio 
Orientamento  

BALDINI  Celestino G., Gini G. biennio 

Disc. Geometriche  BERTI  Gini G.    “   “ 

Disc. Pittoriche  BALDACCI  Celestino G., Gini G.    “   “ 

Disc. Plastiche  BERTOLINI  Celestino G., Gini G.    “   “ 

 

     Integrativi Triennio 

Disciplina  Docente  Alunni che devono 
sostenere l’esame 

classe 

Progettazione Grafica FABBRI Celestino G. terza 

Laboratorio Grafica CATASSI Celestino G.    “   “ 

Progettazione Design SALVADORI Audisio E.    “   “ 

Laboratorio Design PASTORE Audisio E.    “   “ 

 

Sede di Cascina 
 
 

Disciplina  Docente  Alunni che devono 

sostenere l’esame 

classe 

Laboratorio 

Orientamento  

PISTELLI S. Cionini  E. biennio 

Disc. Pittoriche  POSTORINO Cionini  E.    “   “ 

Disc. Plastiche  NICCOLAI Cionini  E.    “   “ 

 

Notifica: mail al personale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

          Prof.ssa Gaetana Zobel  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


