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ORGANIZZAZIONE LOCALI ESAMI DI STATO 
 

 
 
LICEO CLASSICO 
 
1^ commissione, sede androne piano terra (ex CPIA) 
Ingresso docenti: cancello lato parcheggio e porta laterale (accanto agli armadi antichi) 
Ingresso studenti: cancello lato parcheggio e accesso ai locali tramite scala antincendio 
posteriore (lato campi) 
Sala riunioni commissione: aula n. 12 (adiacente) 
Bagni docenti: bagni androne 
Bagni studenti: bagni femminili palestra (con passaggio esterno) (ingresso campi) 
 
 
2^ commissione, sede androne primo piano. 
Ingresso docenti: ingresso principale (piazza Aldo Moro) 
Ingresso studenti: ingresso esterno (porta ingresso cortile posteriore e accesso al primo piano 
tramite la scala fronte ascensore) 
Sala riunioni commissione: aula P12 (adiacente) 
Bagni docenti: bagni segreteria 
Bagni studenti: bagni androne 
 
LICEO ARTISTICO 
 

1^ commissione (5A- 5D), sede: biblioteca 
Ingresso e uscita docenti e studenti: ingresso cancello n. 3 
Sala riunioni commissione: aula E 
Bagni docenti: bagni corridoio vicepresidenza 
Bagni studenti: bagni corridoio vicepresidenza 
Aula Covid: stanza adiacente bagni palestra  
 

2^ commissione (5B-5C) sede: aula A3 
 Ingresso e uscita docenti: ingresso cancello 6 
Ingresso e uscita studenti: ingresso cancello 6 
Sala riunioni commissione: aula T 
Bagni docenti: bagni laboratori per docenti 
Bagni studenti: laboratori per studenti 
Aula Covid: stanza adiacente bagni palestra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEDE TERRALBA 
 
1^ commissione (liceo scientifico) sede androne 1^ piano lato SX 
Ingresso e uscita docenti: ingresso principale 
Ingresso e uscita studenti: ingresso principale - uscita: scale antincendio lato SX 
Sala riunioni commissione: laboratorio primo piano SX  
Bagni docenti: bagni docenti 1° piano lato SX 
Bagni studenti: bagni studenti 1° piano lato SX 
 
2^ commissione (AFM) sede androne 1^ piano lato DX 
Ingresso e uscita docenti: ingresso principale  
Ingresso e uscita studenti: ingresso principale - uscita: scale antincendio lato DX 
Sala riunioni commissione: laboratorio primo piano DX  
Bagni docenti: bagni docenti 1° piano lato DX  
Bagni studenti:  bagni studenti 1° piano DX 
 
3^ commissione (Grafica e Comunicazione) sede auditorium 
Ingresso e uscita docenti: ingresso principale e porta lato Dx Auditorium 
Ingresso e uscita studenti: ingresso principale e porta lato SX Auditorium 
Sala riunioni commissione: Auditorium /Presidenza per uso cassaforte 
Bagni docenti: bagni DX auditorium 
Bagni studenti: bagni SX auditorium 
 


