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Circ.  n.   93  del   20  ottobre 2018   A studenti/famiglie classi I ARP, I ARS  Ai docenti Coordinatori di classe ed ai docenti di matematica e italiano I ARP, IARS                  Ai docenti del Consiglio di classe I ARP,IARS    Al Docente responsabile IeFP L: Suriano Al Docente responsabile alberghiero S. Gomaraschi  p.c.  alle classi 5AT e 4APE  Oggetto: monitoraggio regionale classi prime 18/19  In riferimento ai test relativi al monitoraggio regionale classi prime si comunica quanto segue:  - le classi giovedì 25/10/2018 effettueranno i test presso la sede centrale di via Matteotti:      CLASSE 1ARP  AULA   B2.2   in Via Matteotti*     CLASSE 1ARS   AULA   A2.3 *   Pertanto le classi 5AT e 4APE si sposteranno come segue:      
ora classe  
1 ora 5AT Da B2.2 a B0.1 
2 ora 5AT Da B2.2 a A3.2 
3 ora 4APE Da A 2.3 a A3.11 
4 ora 4APE Da A 2.3 a A3.11 
5 ora 4APE Da A 2.3 a A 3.4 
   
           - il testo  cartaceo delle prove d’ italiano e matematica  sarà recapitato in busta chiusa presumibilmente entro le ore 09.00 del giorno 25/10/2018 in numero corrispondente agli alunni, ai docenti in servizio che provvederanno alla somministrazione, da sottoporre in 
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ordine (prima italiano dalle ore 9.00 alle ore 11.00  e poi matematica dalle ore 11.00 alle ore 13.00). - Il docente presente per la sorveglianza dovrà: a. ammettere gli studenti alle prove b. salvaguardare la massima serietà di ciascuno nei confronti dell’istituto e della relativa immagine verso territorio, famiglie e regione c. garantire la piena regolarità (controllo anti plagio, segnalazioni eventuali irregolarità, …) d. ritirare i testi delle prove effettuate dagli studenti al termine delle stesse  e. consegnare le buste con i test al termine della somministrazione  in Presidenza.  Al termine dei test, cioè presumibilmente alle ore 13.00 gli alunni potranno andare a casa.   Le commissioni monitoraggio regionale costituite da: coordinatore di classe e docenti di italiano e matematica dovranno provvedere alla correzione dei test utilizzando le griglie di correzione e appena arriveranno indicazioni dalla Regione in merito, provvedere all’inserimento sulla piattaforma SIUF.  *     Vista la concomitanza d’impegni, le elezioni per il rinnovo della componente studentesca nei Consigli di classe, Consulta Provinciale e Comitato Pari Opportunità, previste per il giorno 25/10 si svolgeranno:  1ARP venerdì 26/10/2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 1ARS sabato 27/10/2018 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  Distinti saluti.       Il Dirigente scolastico Marina Bianchi mrf     


