MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 1219
Circolare Studenti n. 976

Agli allievi della classe 5^TEL C
Ai docenti delle classe 5^TEL C

Oggetto: Verifica in preparazione della seconda prova scritta d’esame di Telecomunicazioni per la classe
5^TEL C.
Il consiglio della classe 5^TEL C ha programmato una verifica di Telecomunicazioni per gli
allievi della classe 5^TEL C che si svolgerà il giorno mercoledì 24 maggio 2017 dalle ore 8:00 alle ore
13:00. La prova sarà condotta simulando la situazione d’esame e sarà proposta agli allievi una traccia con
le stesse tipologie previste per l’esame finale. La prova sarà valutata e sarà considerata al pari delle altre
verifiche scritte eseguite durante l’anno scolastico.
Per consentire lo svolgimento della prova nella stessa aula per tutto la durata sono state
predisposte le variazioni d’aule riportate in calce.
Gli allievi verranno a scuola con l’occorrente per svolgere la prova: fogli di protocollo a
quadretti, calcolatrice non programmabile, manuale di telecomunicazioni.
La sorveglianza è a cura dei docenti in orario. Prima di iniziare la prova gli allievi dovranno
depositare tutti i cellulari o altri dispositivi di comunicazione nella cattedra, sul banco dovranno tenere
solo il necessario per svolgere la verifica (non sono ammessi quaderni, appunti, libri …).
Non sarà consentito uscire dall’aula, salvo il tempo strettamente necessario per andare ai servizi,
prima della consegna dell’elaborato che potrà avvenire solo dopo tre ore dall’inizio della prova. Gli
allievi potranno consumare la merenda portata da casa in aula (non sarà consentito andare ai distributori
di bevande e merende).
I docenti che si alternano a sorveglianza degli allievi al cambio dell’ora attendono il docente
dell’ora successiva senza lasciare mai l’aula priva di sorveglianza. I docenti in servizio la terza ora si
fermano in aula anche durante la ricreazione.
Alla consegna delle prove i docenti apporranno sull’elaborato l’ora di consegna.
Il prof. Giaquinto anticipa la sesta ora alla quinta, la classe farà la pausa pranzo dalle ore 13:00
alle ore 14:00. Gli allievi che terminano la prova prima delle ore 13:00 possono uscire da scuola per
rientrare alle ore 14:00 e riprendere le lezioni del pomeriggio che saranno regolari.
Variazioni d’aula
5^ TEL C
1^
2^
3^
4^
5^

da Aula
E.0.16a
E.0.16a
F.0.04
E.0.01

a Aula
F.0.20
F.0.20
F.0.20
F.0.20
F.0.20

Docente
Modesto
Ellero
Di Giusto
Sanna
Giaquinto

Classe
da Aula
4^MEC A F.0.20
4^MEC A F.0.20

a Aula
E.0.16a
E.0.16a

Docente
Juliano
Juliano

2^INT C F.0.20
4^AUT A F.0.20

E.0.01
E.0.01

Ripanti
Liva
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