 Studenti classi 2^ e 4^
 Docenti classi 2^ e 4^
 SITO WEB
AVVISO 120_18
Oggetto: Svolgimento prove parallele classi seconde e quarte – Seconda fase
Si comunica che, come già stabilito nel corso della riunione del 26 marzo u.s., le prove parallele per le classi seconde e
quarte relative alla seconda fase, si svolgeranno a partire da lunedì 16 aprile in due fasce orarie, dalle 9 alle 11 e dalle
11 alle 13, come da calendario di seguito indicato:

Fascia oraria
9-11
11-13

LUN 16

MAR 17

2B
2L

2A
4H

VIA CALASTRO
MER 18
GIO 19
2E
2F

4A
4L

VEN 20

LUN 23

MAR 24

VEN 27

4B
4C

4E
4F

2C
2N

4D
4N

Le classi di via Calastro, di via Cavallo e di piazza Palomba svolgeranno la prova nel laboratorio linguistico di via
Calastro.
Le classi 2E, 2F, 2L, 2N, 4E, 4F, 4L, 4N svolgeranno eventualmente le prove suddivise tra il laboratorio di informatica
ed il laboratorio linguistico a causa del numero elevato di studenti.
Per le classi 2F- 4F- 2L- 2N- 4L- 4N gli studenti dovranno far compilare ai genitori l’autorizzazione allegata al
presente avviso e consegnarla al Coordinatore di Classe.
I docenti in orario, dopo aver condiviso con il Responsabile di SEDE il piano di assistenza, accompagneranno le classi
al laboratorio e vigileranno nel corso dello svolgimento della prova unitamente ad un docente dello staff di dirigenza
e/o funzione strumentale individuato di volta in volta dal 1° coll. del DS, compatibilmente con le esigenze didattiche e
organizzative.
La durata della prova sarà di 2 ore.
La partenza dalla sede di Via cavallo e/o di Piazza Palomba è fissata 45 minuti prima dell’inizio della prova. Alla fine
della prova (seconda fascia oraria) gli allievi torneranno a casa autonomamente.
Gli assistenti tecnici supporteranno le operazioni e predisporranno le postazioni complete delle prove da espletare.
Per le classi con studenti DA, i docenti di sostegno dovranno concordare con l’animatore digitale le modalità di
svolgimento delle prove.
f.to digitalmente -il Dirigente Scolastico

AUTORIZZAZIONE PER GLI ALUNNI DI

2F- 4F- 2L- 2N- 4L- 4N - IIS “FRANCESCO DEGNI”
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco

Oggetto: Autorizzazione Uscita per svolgimento prove parallele
Il/La sottoscritto/_________________________________autorizza la partecipazione del proprio/della propria/
figlio/a_______________________della Classe___Sez F a partecipare allo svolgimento delle prove parallele nella
sede centrale di via Calastro:
-

il giorno 16 (2L) ore 11,00/13,00
il giorno 18 (2F) ore 11,00/13,00
il giorno 19 (4L) ore 11,00/13,00
il giorno 23 (4F) ore 11,00/13,00
Il giorno 24 (2N) ore 11,00/13,00
Il giorno 27 (4N) ore 11,00/13,00

La partenza dalla sede di Via cavallo e/o di Piazza Palomba è fissata 45 minuti prima dell’inizio della prova. Alla fine
del test di ingresso (ore 13,00 circa) gli alunni torneranno a casa autonomamente.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per atti e comportamenti dello/a stesso/a
che siano negligenti, pericolosi, illegali, o in violazione delle disposizioni o istruzioni ricevute dai docenti
accompagnatori, che possano causare danni a se stesso, a cose o persone.
Torre del Greco

AUTORIZZAZIONE PER GLI ALUNNI DI

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

2F- 4F- 2L- 2N- 4L- 4N - IIS “FRANCESCO DEGNI”
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco

Oggetto: Autorizzazione Uscita per svolgimento prove parallele
Il/La sottoscritto/_________________________________autorizza la partecipazione del proprio/della propria/
figlio/a_______________________della Classe___Sez F a partecipare allo svolgimento delle prove parallele nella
sede centrale di via Calastro:
-

il giorno 16 (2L) ore 11,00/13,00
il giorno 18 (2F) ore 11,00/13,00
il giorno 19 (4L) ore 11,00/13,00
il giorno 23 (4F) ore 11,00/13,00
Il giorno 24 (2N) ore 11,00/13,00
Il giorno 27 (4N) ore 11,00/13,00

La partenza dalla sede di Via cavallo e/o di Piazza Palomba è fissata 45 minuti prima dell’inizio della prova. Alla fine
del test di ingresso (ore 13,00 circa) gli alunni torneranno a casa autonomamente.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per atti e comportamenti dello/a stesso/a
che siano negligenti, pericolosi, illegali, o in violazione delle disposizioni o istruzioni ricevute dai docenti
accompagnatori, che possano causare danni a se stesso, a cose o persone.
Torre del Greco

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

