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Circolare n°380                                                                         Gardone V.T., 9 giugno 2020 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Corso TIMA 

 

 

Oggetto: partecipazione all’esame conclusivo corso TIMA  

 

 

Gli esami conclusivi del terzo e del quinto anno del corso TIMA si svolgeranno martedì 16 giugno presso 

la sede del Consorzio Armaioli Italiani in Via Monte Guglielmo 128A – Gardone VT.  

Come sapete, l’esame si svolgerà in presenza e questo comporterà l’adozione di molte misure di sicurezza per 

prevenire il contagio da Covid-19. 

Tali misure dovranno essere osservate da tutti con il massimo rigore, a tutela della propria e dell’altrui salute. 

I candidati del quinto anno affronteranno una prova scritta con discussione finale dell’elaborato prodotto. 

L’esame del terzo anno consiste in un colloquio di fronte a tre commissioni che opereranno in parallelo: 
 

Le misure previste sono le seguenti: 

 

1. Il candidato dovrà presentarsi presso la sede del Consorzio solo ed esclusivamente all’orario 

espressamente previsto dal calendario dei colloqui. La presenza nei locali sarà limitata al tempo 

strettamente necessario per la prova. Al termine di essa il candidato dovrà lasciare immediatamente 

l’edificio. 

2. Al momento dell’ingresso nell’edificio il candidato dovrà igienizzare le mani con il gel messo a 

disposizione. È preferibile che il candidato porti con sé una penna in modo da evitare il contatto 

con materiali di cancelleria di terzi. 

3. Il candidato dovrà presentarsi munito di mascherina chirurgica o di comunità, che dovrà tenere per 

tutto il tempo della permanenza nell’edificio. Per mascherina di comunità si intende “mascherine 

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 

un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza 

adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

4. All’interno della locale sede dell’esame il candidato dovrà sempre mantenere una distanza 

interpersonale con chiunque di almeno due metri. Tale distanziamento dovrà essere mantenuto in 

tutti i locali. 

5. Durante la permanenza nei locali del Consorzio è possibile per il candidato usare i servizi igienici 

solo in caso di effettiva necessità.  

6. Mascherine e guanti possono essere gettati negli appositi raccoglitori per i rifiuti indifferenziati in 

sacchetti chiusi 

7. All’ingresso nei locali verrà misurata a tutti la temperatura, come da ordinanza regionale 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 

Calendario dei colloqui del 3° anno e della prova scritta del 5°anno: 

 

QUINTO ANNO 

 

CANDIDATO ORA 

FONTANA MATTIA 13.32 

FRIALDI MATTIA 13.35 

GIORI MATTEO 13.38 

MAGNI MATTEO  13.41 

MORI FEDERICO 13.44 

PIOTTI CHRISTIAN 13.47 

TEMPONI GIULIO 13.50 

 

TERZO ANNO 

 

CANDIDATO ORA 

BALESTRA ANDREA 13.52 

BELLERI DANIELE 13.54 

BONOMI EUGENIO FRANCESCO 13.56 

BORGHESI LUCA 14.20 

BREGOLI ENRICO 14.22 

CIOLI FABIO 14.25 

CRUCCAS ANDREA 14.40 

EL KAZAZ NABIL 14.42 

FAUSTI DIEGO 14.45 

FERRAGLIO GIGI 15.00 

GERARDINI GIOVANNI 15.02 

MENSI IVAN 15.05 

MINO SAMUELE 15.20 

MORETTI ROBERTO 15.22 

PETRONE GIUSEPPE 15.25 

PICCINI MATTEO 15.40 

PLONA ANDREA 15.42 

POLOTTI DAVIDE 15.45 

RENICA LORENZO 16.00 

ROCCA MATTIA 16.02 

SCANZI LUCIANO 16.05 

SHAHZAD SHAMREZ 16.20 

TARIQ HASSEB 16.22 

ZAMBONI MARCO GIULIO 16.25 

ZANARDINI ANDREA 16.40 

ZAPPA MATTIA 16.42 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 
 


