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Como, 3 dicembre 2018 

Circolare n. 76 

Ai docenti delle classi SECONDE IeFP 

Agli alunni delle classi SECONDE IeFP 

Al Sito dell’Istituto 

 

 

Oggetto: “Prova certificata Area dei linguaggi” - classi SECONDE IeFP  

                “Prova certificata Area scientifico - tecnologica” - classi SECONDE IeFP    

Si comunica ai docenti ed agli alunni che si svolgeranno, nelle classi seconde IeFP (2El, 2GM, 2GS, 

2M, 2OR1, 2OR2, 2OT): 

 martedì 11 dicembre p.v. la prova certificata dell’Area dei linguaggi dalle ore 8.00 alle ore 

10.45; 

 giovedì 13 dicembre p.v. la prova certificata dell’Area scientifico tecnologica (che non 

coinvolge TIC)  dalle ore 8.55 alle ore  9.50. 

Gli alunni rimarranno nelle aule loro assegnate martedì dalle 8 alle 10.45 e giovedì dalle 8.55 alle 

9.50 ed ogni docente, nel rispetto del proprio orario di servizio, effettuerà la sorveglianza.  

Gli alunni che sono stati allontanati dall’Istituto entreranno in classe per i soli giorni di svolgimento 

delle prove, sarà cura del coordinatore di classe avvisare le famiglie.  

I docenti in servizio in queste classi sono invitati a ritirare le prove in vicepresidenza; al termine tali 

prove dovranno essere riconsegnate in vicepresidenza. 

NOTA BENE: 

 le verifiche devono restare a scuola per favorire tutti i colleghi nella correzione. 
 

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 

 8.00 - 10.45 

CLASSE AULA 

2El 24 

2GM 27 

2GS 26 

2M 101 (Albate) 

2OR1 21 (via Magenta) 

2OR2 19 (via Magenta) 

2OT 25 (via Magenta) 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 

 8.55 - 9.50 

CLASSE AULA 

2El 24 

2GM 27 

2GS 26 

2M 101 (Albate) 

2OR1 21 (via Magenta) 

2OR2 19 (via Magenta) 

2OT 25 (via Magenta) 

 

                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                             Gaetana Filosa   

                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 


