
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI D’ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

BAIP08003 - III COMMISSIONE -  IST. PROF. SERV. COMM. "N. GARRONE" via M. Cassandro, 2- sede 

centrale Barletta - sez. 5^A serv.comm./5^A serv.comm. opzione O.P.C.P./5B serv. comm. opzione O.P.C.P. 

 

 

DATA GIORNO ORARIO OPERAZIONI 

15 Giugno Lunedì Ore 8:30 - 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 10:35-12:00 

 

 

Ore 12:05-13:30 

 

Insediamento: riunione plenaria delle commissioni 

sez. 5^A articolata- sez.5^B  

Sorteggio sottocommissione e lettera alfabetica 

alunni  

Pubblicazione calendario orario colloqui completo:   

1) sez. 5^B serv. comm. O.P.C.P. 

2) sez. 5^A (articolata) : 5^A serv. comm. e 5^A 

serv. comm. O.P.C.P. 

Sessione dedicata agli aspetti organizzativi delle 

attività e all'esame degli atti e documenti dei 

candidati della sez.5^B 

Sessione dedicata agli aspetti organizzativi delle 

attività e all'esame degli atti e documenti dei 

candidati della sez.5^A articolata 

16 Giugno Martedì Ore 8:30-10:55 

 

Ore 11:00-13:00 

Prosieguo esame atti e documenti dei candidati 

sez.5^B serv. comm. O.P.C.P. e 5^A articolata 

Predisposizione e preparazione dei materiali 

necessari per lo svolgimento del colloquio candidati 

sezione 5^B serv. comm. O.P.C.P. e 5^A articolata. 

17 Giugno Mercoledì Ore  8: 00 -8:20 

 

 

Ore  8:30 - 13:30 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^B serv. comm. 

O.P.C.P. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^B servizi 

commerciali O.P.C.P. (5 candidati) 

18 Giugno Giovedì Ore  8:00 - 8:20 

 

 

Ore  8:30 - 13:30 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^B serv. comm. 

O.P.C.P. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^B servizi 

commerciali O.P.C.P. (5 candidati) 

19 Giugno Venerdì Ore  8: 00 -8:20 

 

 

Ore  8:30 - 13:30 

 

Ore 13:30 -15:00 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^B serv. comm. 

O.P.C.P. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^B servizi 

commerciali O.P.C.P. (5 candidati) 

Riunione della commissione sez. 5^B/ratifica 

punteggio colloquio, scrutini e compilazione 

documenti. Preparazione del plico d'esame. 

20 Giugno Sabato Ore  8: 00 -8:20 

 

Ore  8:30 - 13:30 

 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^A serv. comm. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^A servizi 

commerciali (5 candidati) 

22 Giugno Lunedì Ore  8: 00 - 8:20 

 

Ore  8:30 - 13:30 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^A serv. comm. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^A servizi 

commerciali (5 candidati)  
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23 Giugno Martedì Ore  8: 00 - 8:20 

 

 

 

 

Ore  8:30 - 13:30 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^A serv. comm.  

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^A serv. comm. 

O.P.C.P. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^A servizi 

commerciali (1 candidato) 

A proseguire colloqui classe/commissione sez. 5^A 

servizi commerciali O.P.C.P. (4 candidati) 

24 Giugno Mercoledì Ore  8: 00 - 8:20 

 

 

Ore  8:30 - 13:30 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^A serv. comm. 

O.P.C.P. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^A servizi 

commerciali O.P.C.P.(5 candidati) 

25 Giugno Giovedì Ore  8: 00 - 8:15 

 

 

Ore  8:30 - 10:30 

 

Ore  10:35 - 12:00 

 

 

Ore  12:00 - 13:30 

 

 

 

Ore  13:30 - 15:00 

Assegnazione dei materiali per lo svolgimento del 

colloquio candidati sezione 5^A serv. comm. 

O.P.C.P. 

Inizio colloqui classe/commissione sez. 5^A servizi 

commerciali O.P.C.P. (2 candidati) 

Riunione della commissione sez. 5^A serv. comm. 

/ratifica punteggio colloquio, scrutini e 

compilazione documenti.   

Riunione della commissione sez. 5^A serv. comm. 

O.P.C.P./ratifica punteggio colloquio, scrutini e 

compilazione documenti. Preparazione del plico 

unico d'esame per la 5^A articolata. 

Preparazione e consegna del plico unico (per 

entrambe le sezioni 5^A articolata e 5^B) d'esame, 

pubblicazione dei risultati 

 

 

Barletta, lì 15 giugno 2020                                                                                IL   PRESIDENTE 

                                                                                                                  f.to Prof. Vincenzo Giannoccari 


