Ai docenti
Agli alunni delle classi quinte
Al laboratorio di informatica di via del Podestà
All’Ass. Tecnico Michele Mennichelli
Ai collaboratori scolastici
E p.c. Al D.S.G.A.
Oggetto: simulazione terza prova esame di Stato
Con la presente si comunicano le disposizioni da osservare in occasione della simulazione
della terza prova dell’esame di Stato, che si terrà lunedì 7 maggio p.v. dalle ore 10.10 alle 13.15.
Si rammenta che la prova (tipologia B – 3 quesiti a risposta singola per ogni materia)
riguarderà le seguenti discipline:
- Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, Lab. Servizi Enogastronomicisettore cucina, Lab. Servizi Enogastronomici-settore Sala e vendita e Lingua inglese per l’indirizzo
Enogastronomia;
- Scienza e cultura dell’Alimentazione, Laboratorio servizi di accoglienza turistica, Lingua
inglese e Te.Co.Re per l’indirizzo Accoglienza turistica.
I docenti invieranno tempestivamente i quesiti al coordinatore di classe che provvederà ad
assemblare e fare fotocopiare il fascicolo.
Le classi saranno dislocate come segue:
- le classi 5AC e 5BC (41 alunni) effettueranno la prova nel salone della sede di via del Podestà;
- le classi 5AS e 5BS (27 alunni) svolgeranno la prova nell’alula 5AC;
- le restanti classi rimarranno nelle proprie aule.
I turni di sorveglianza sono indicati nella seguente tabella:
classe

3^ ora

5AC+5BC Marinangeli, Bacelli C.

4^ ora

5^ ora

6^ ora

Borsini, Bonci, Rango R.

Vito, Lancioni

Centanni, Rossetti

5CC

Belelli

Musio, Belelli

Leandrini

Vito

5DC

Paolinelli

Gennari

Musio

Stefàno

Munafò A., Giugliano

Mandozzi, Ippoliti P.

Rango

5AS+5BS

L., Busco, Munafò A.

Grasselli
5AT

Bacelli M.

Salvi

Esposito

Menchini

Gli alunni effettueranno la ricreazione dalle ore 10.00 alle ore 10.10 e durante la prova non

Protocollo AOO/mcrh01000r/Uff.Prot./IPSEOA/0003661/2018 Data 20180502115218 Copia conforme all'originale.

potranno lasciare l’aula, per nessun motivo, fino alla consegna dell’elaborato e comunque non
prima delle ore 12.10. I rientri si terranno regolarmente.
I docenti specializzati modificheranno il proprio orario in modo da assicurare la loro presenza in
base alle esigenze degli alunni e comunicheranno tempestivamente le variazioni all’assistente
tecnico Michele Mennichelli.
I Collaboratori Scolastici sono incaricati di preparare i banchi necessari in base al numero degli
alunni.

Cingoli 2 maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosella Bitti
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