Circolare n. 2
.

Ai docenti Istruzione per gli adulti-corso serale
Agli Studenti Corso serale
Agli Assistenti Amm.- Settore Alunni
Al personale ATA
e p.c. al DSGA
LL.SS.

Oggetto: Operazioni relative alla riformulazione Patto Formativo Individuale dell’Istruzione
per gli adulti – Corso Serale a.s. 2018/19
Si comunica, di seguito, il calendario delle prove scritte, orali e degli scrutini relativi alla
riformulazione Patto Formativo Individuale dell’Istruzione per gli adulti – Corso Serale sede di
Pulsano, classi 3 AS e 4 AS
MARTEDI’ 3 SETTEMBRE
PROVE SCRITTE
Materia
Orario
ITALIANO
8.00-9.00
DIRITTO E TECN. AMMINISTR 9.00-10.00
INGLESE
10.00-11.00
CORREZIONE PROVE
16.00 in poi

Orario
11.15-13.00

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE
PROVE ORALI
SEDE
CLASSI
PULSANO
Prove orali classi 3AS-4AS

MERCOLEDI’4 SETTEMBRE
SCRUTINI
CLASSE
4AS
3AS

Orario
SEDE
14.10-14.25
14.25-14.40 PULSANO

Le operazioni di scrutinio, salvo eventuale successiva determinazione, saranno presiedute dal
PULSANO
Dirigente Scolastico ed avranno luogo presso la sede di Pulsano.
ADEMPIMENTI OPERATIVI








Le prove scritte saranno predisposte dai docenti titolari della disciplina;
verrà predisposta la terna delle tracce, il cui sorteggio sarà effettuato alla presenza degli
alunni prima dello svolgimento della prova, da inviare a tais032004@istruzione.it ;
a conclusione di ogni singola prova scritta si procederà alla relativa correzione utilizzando la
griglia predisposta per ciascuna prova;
le prove orali si svolgeranno alla presenza dei docenti componenti il Consiglio di classe e ne
assumerà la presidenza il coordinatore;
di ogni fase dovrà essere redatto apposito verbale che sarà predisposto dall’Ufficio di
dirigenza ed inviato ai docenti, provvedendo alla compilazione dei modelli di verbale
d’esame da ritirare dall’Ufficio di segreteria- Settore Alunni, prima delle verifiche finali e
dell’integrazione dello scrutinio finale;
ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi terze e quarte, i
coordinatori di classe si accerteranno che venga debitamente attribuito e trascritto
nell’apposita documentazione.
Il Dirigente Scolastico
Bianca Maria Buccoliero
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

