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Servizi Commerciali lurismo

comunicazione ". ,4 V C

Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE dei seguenti indirizzi e corsi:

Serv,Comm.sez. B 1^,2^ e 5^ anno+sez.A 3^ e 4 ^ anno

Socio San. sez. A dal 1^ al 5^ anno

Tecnico Turismo sez.A dal 1^al 4^ anno+sez.B 5^ anno

Tecnico Grafico e Com. sez, B dal 1^al 5^ anno

Ai DOCENTI

AI DSGA

Al PERSONATE TECNICO assegnato ai Laboratori

OGGETTO: PTOF 2016-19 - AZIONI Dl MIGLIORAMENTO.

MONITOMGGIO PROGMMMAZ]ONE DIDATTICA e Somministrazione informatizzata

PROVE INTERMEDIE COMUNI su campione - Comunicazioni relative all'utilizzo dei
Laboratori e alla sorveglianza degli Studenti .-

Si comunica che, al fine di consentire lo svolgimento delle Prove in oggetto, previsto dall'L1-l2 al

verranno utilizzati TUTTI I TABORATORI INFORMATICI presenti nell'lstituto. A seguito di cid,

sospensione delle attiviti che normalmente vengono svolte innel periodo suddetto e' prevista la

laboratorio.

Tutte le attivit) saranno svolte dal Ret'erente dello Valutozione (prof.ssa Francesca Liguori), dalla
prof.ssa Teodolinda Orabona (membro del Nucleo di tnterno di Valutozionel e dal prof. Salvatore Conte
(Animotore Digitalel.

Si precisa che lo svolgimento delle prove comuni intermedie avri luogo durante l'orario delle lezioni, owero
dalle 8.20 alle 10.00 (primo turno), dalle 1O.OO alle 11.50 (secondo turno) e dalle 11.50 alle 13.35 (terzo turno). Gli
studenti dovranno essere accompagnati nei Laboratori dal docente in servizio nell'ora prevista nel calendario per lo

svolgimento della prova. ll docente di turno a tenuto a svolgere un'attenta sorveglianza. ll personale in servizio nelle
ore successive prowederi a dargli il cambio. Per le classi che, essendo particolarmente numerose, saranno divise in
due o piir gruppi, svolgeranno attivita di supporto nella vigilanza idocenti a disposizione per le sostituzioni.
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A partire dal 72/212019, i docenti sono invitati a consultare quotidianamente il loro indirizzo di posta

elettronica dove, man mano, verranno inviati ifile contenenti i risultati delle rispettive prove.

Si richiede inoltre il coinvolgimento del personale Tecnico assegnato ai laboratori che, debitamente
preparato dall'Animatore Digitale, dovre prestare assistenza durante l'espletamento delle operazioni
connesse allo svolgimento delle prove . Si richiama al riguardo il ruolo fondamentale del suddetto personale,

che dovrA assicurare l'accesso ai vari link ed il corretto utilizzo dei pc.

Si allegano alla presente il calendario delle suddette attivite, con indicazione degli orari, dei

Laboratori nei quali ciascuna classe dovr) recarsi e dei docenti utilizzati. Estratti del calendario verranno
inseriti anche nei registri di classe cartacei.

Aversa, 06/02/2079 I I Dirige2tiscolastico
(Dott. GiqCeple Manica)
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