
ALLEGATO 1  

II  COMMISSIONE  les   -  BSLI 12002 
Classi  5 A les  -  5 B les 

 ENTRATA :  cancello da via Zoccolo , porta ingresso n° 160 e poi  a destra 

 LUOGO  RIUNIONE  PLENARIA : atrio antistante le aule, piano terra ala nuova (tra la 
consueta postazione bidello e punto ristoro) 

 LUOGO  RIUNIONE  PRELIMINARE / LAVORI SOTTOCOMMISSIONE : aula 121 , piano 
terra ala nuova 

 LUOGO  COLLOQUIO  ESAME: aula 122, piano terra ala nuova 

 SALA  d’ATTESA  aula 120, piano terra ala nuova  

 BAGNI  n° 125  e n° 128 (piano terra ala nuova tra l’area stampa e l’atrio della 
riunione plenaria) 

 USCITA :  la porta accanto all’aula 123, poi a sinistra verso il cancello di via Zoccolo 

 

II  COMMISSIONE  lsu   -  BSLI 11002 
Classi  5 B lsu  -  5 E lsu 

 ENTRATA (lunedì 15 giugno)  cancello in fondo a via Bonini adiacente alla palestra, 
superata la palestra, si percorre il corridoio sotto il ballatoio a destra e si entra 
nell’atrio dell’ala nuova dalla porta n°163    quindi salire le scale accanto 
all’ascensore fino al primo piano ala nuova 

 LUOGO  RIUNIONE  PLENARIA : corridoio del primo piano ala nuova davanti al 
ballatoio 

 LUOGO  RIUNIONE  PRELIMINARE : (sottocommissione) corridoio del primo piano 
ala nuova davanti al ballatoio 

 USCITA  (lunedì 15 giugno) : scendere nell’atrio a piano terra ala nuova e prendere 
l’uscita verso la palestra proseguire fino al cancello su via Bonini 

 ENTRATA (da mercoledì  17  giugno) : cancello in fondo a via Bonini adiacente alla 
palestra, superata la palestra, si percorre il corridoio sotto il ballatoio a sinistra e si 
entra nell’atrio dell’ala nuova dalla porta n° 154 quindi girare a sinistra e andare in 
fondo al corridoio del piano terra ala nuova 

 LUOGO  LAVORI  SOTTOCOMMISSIONE:  aula  112, piano terra ala nuova 

 LUOGO  COLLOQUIO  ESAME: aula 109, piano terra ala nuova 

 SALA  d’ATTESA  aula 114, piano terra ala nuova  

 BAGNI  n° 101  e n° 102  (in fondo al corridoio piano terra ala nuova) 

 USCITA (da mercoledì  17  giugno) : uscita di emergenza in fondo al corridoio piano 
terra ala nuova, svoltare a destra e poi subito a sinistra dietro la palestra fino al 
cancello adiacente alla palestra su via Bonini 

 
III  COMMISSIONE    -  BSLI 11003 

Classi  5 C lsu  -  5 D lsu 
 ENTRATA :  cancello da via Bonini nel parcheggio interno, si entra nell’atrio piano 

terra ala vecchia, poi a sinistra verso l’aula magna 



 LUOGO  RIUNIONE  PLENARIA : aula Magna piano terra ala vecchia 

 LUOGO  RIUNIONE  PRELIMINARE / LAVORI SOTTOCOMMISSIONE : aula Magna 
piano terra ala vecchia 

  LUOGO  COLLOQUIO  ESAME: aula Magna piano terra ala vecchia 

 SALA  d’ATTESA  atrio piano terra ala nuova 

 BAGNI  n° 11  (antistanti l’aula Magna) 

 USCITA : uscita di emergenza in cima alle scale in fondo all’aula Magna, svoltare due 
volte a sinistra e andare verso il parcheggio interno 

 
IV  COMMISSIONE   -  BSLI 11004 

Classi  5 F lsu  -  5 G lsu 
 ENTRATA (lunedì 15 giugno)  cancello in fondo a via Bonini adiacente alla palestra 

 LUOGO  RIUNIONE  PLENARIA : palestra 

 LUOGO  RIUNIONE  PRELIMINARE : (sottocommissione) palestra 

 USCITA  (lunedì 15 giugno) : dal cancello su via Bonini 

 ENTRATA (da mercoledì  17  giugno) : cancello da via Bonini nel parcheggio interno, 
si entra nell’atrio piano terra ala vecchia, poi a sinistra e prendere la scala a sinistra 
e salire al secondo piano ala vecchia 

 LUOGO  LAVORI  SOTTOCOMMISSIONE:  aula  33, secondo piano ala vecchia 

 LUOGO  COLLOQUIO  ESAME: aula  32, secondo piano ala vecchia 

 SALA  d’ATTESA   aula  34, secondo piano ala vecchia  

 BAGNI  n° 31  (inizio del corridoio secondo piano ala vecchia) 

 USCITA (da mercoledì  17  giugno) : uscita di emergenza in fondo al corridoio 
secondo piano ala vecchia, scendere le scale fino al cancello  su via Bonini 

 

V COMMISSIONE  BSLI 11005 

Classi   5 H lsu  - 5 C les 
 ENTRATA :  cancello da via Bonini nel parcheggio interno, prendere la scala 

antincendio vicino al portico, salire ed entrare al primo piano dell’ala vecchia, 
percorrere il corridoio e svoltare a destra verso l’ala nuova 

 LUOGO  RIUNIONE  PLENARIA : sala insegnati  (primo piano ala nuova) 

 LUOGO  RIUNIONE  PRELIMINARE / LAVORI SOTTOCOMMISSIONE : sala insegnati  
(primo piano ala nuova) 

  LUOGO  COLLOQUIO  ESAME: sala insegnati  (primo piano ala nuova)  

 SALA  d’ATTESA:   biblioteca 

 BAGNI   n° 231  (vicino alla sala insegnanti) 

 USCITA DOCENTI : fuori dalla sala insegnati, prendere il corridoio a sinistra, 
percorrere il primo piano dell’ala vecchia, svoltare a sinistra e uscire dalla porta di 
emergenza in fondo al corridoio, scendere le scale e uscire dal cancello su via Bonini 

 USCITA  CANDIDATI:   fuori dalla sala insegnanti, andare a destra, prendere le scale 
a destra e scendere nell’atrio dell’ala nuova, uscire dalla porta n°  162   verso il 
cancello su via Zoccolo 

 


