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Circ. 466   del 10/04/2019  Agli alunni e ai docenti coordinatori: Aprile, Suriano, Ballista delle classi 3ARP, 3ARS, 4ARP/4ARS Agli alunni  V. F. 3APS                                                                                           C. M. 3BPE                                                                                             C. N. 3ARP D.M M. 3CPE   Ai docenti interessati Ai referenti dell’inclusione e ai docenti di sostegno All’Ufficio Tecnico e al Personale ATA   
Oggetto: Indicazioni Simulazioni Prove Centralizzate per le classi terminali dei corsi IeFP 

  In base a quanto deliberato dai Consigli delle Classi in oggetto, si comunica che in data 
04/05/2018 si terrà la simulazione delle prove centralizzate degli esami di Qualifica e di Diploma Regionale.  Ingresso ore 8.00 e inizio prova: ore 8.30.   La scansione oraria della prova è così ripartita: 
• ITALIANO (1 ora e mezza)  
• MATEMATICA (1 ora e mezza) 
• INGLESE (1 ora). Per BES e DSA, si fa riferimento a tutte le misure compensative e dispensative presenti nel PDP di ogni singolo studente.  Tra il termine di una prova e l’inizio della successiva è previsto un intervallo della durata di 15 minuti. L’assistenza alle prove sarà garantita dai docenti in orario o come indicati da Circ. 467.   
INDICAZIONI OPERATIVE: 

• Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere la prova. 
• Gli studenti devono: 

o Indossare la divisa completa (in caso di difformità gli alunni non saranno ammessi alla prova e le famiglie verranno informate dei provvedimenti disciplinari del caso).  
o Essere muniti di carta d’identità 
o Consegnare cellulari e zaini all’entrata in aula. 

• Non è ammesso l’uso del vocabolario per inglese, è invece contemplato per Italiano. 
• Alla consegna dell’elaborato gli alunni sono autorizzati a lasciare l’Istituto e a fare ritorno a casa. 
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INDICAZIONI I DOCENTI: 

• Le prove, già fotocopiate, dovranno essere ritirate la mattina stessa della prova presso la 
sala stampa dall’insegnante della prima ora. Il docente dell’ultima ora ritirerà tutte le prove e le porterà nell’ufficio del DSGA, per il successivo ritiro da pare dei docenti di disciplina che dovranno correggerle. 

• È richiesta la lettura lenta e ad alta voce in classe del primo e del secondo testo in italiano da parte del docente della prima ora La prova è da intendersi avviata dopo la lettura del testo e dopo l’espletamento di tutte le operazioni. 
• I docenti che correggeranno le prove sono: Suriano, Aprile, Olivato, Tamborini, Rogiani  (in aiuto anche docenti aggregati individuati nella riunione del 16/04/2019).  Le variazioni d’aula saranno comunicate come da Circ. 467. 

 Distinti saluti.  Il docente referente IeFP Il Dirigente Scolastico Luigi Suriano Marina Bianchi 


