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Al sito web
ISTITUTO

Oggetto: Sessioni di esami integrativi studenti indirizzo IPSSEOA 2°-3°-4° anno giorni
22/23 febbraio 2023.

Si comunica al personale docente in servizio IPSSEOA, agli studenti interessati, alle famiglie, al personale
ATA- sede centrale che nei giorni 22-23 FEBBRAIO 2023, in orario pomeridiano, si svolgeranno presso la
sede centrale di istituto le sessioni di esami integrativi di alcuni studenti classe 2 A-3 A- 2B- 3 B- 2 C-3 C-
4C , per consentire loro il riallineamento integrale delle discipline di indirizzo.
I coordinatori di classe, ove si terranno le sessioni di esame, dovranno garantire la loro presenza durante
tutte le fasi delle prove scritte ed orali, verbalizzare le procedure d’esame, inclusive di verbale di scrutinio;
avranno cura di raccogliere tutti i materiali d’esame (prove scritte-verbali prove orali), per la consegna ai
responsabili di sede di riferimento che provvederanno alla consegna di tutti i documenti d’esame, presso
l’U�cio Didattica venerdì 24 febbraio 2023.
I Docenti non coinvolti nelle prove, ma facenti parte dei consigli di classe ove sono presenti studenti
esaminandi dovranno essere presenti allo scrutinio che si terrà a conclusione delle operazioni di esame in
modalità telematica, tramite utilizzo della piattaforma educational GOOGLE CLASSROOM MEET già
in uso ai CDC per il corrente anno (come da prospetto in  allegato alla presente circolare).
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I docenti facenti parte della commissione d’esame dovranno predisporre le prove di esame scritte su carta
intestata della SCUOLA e avere cura di compilare con cura i verbali d’esame che predisporranno i
responsabili di sede, unitamente alle buste d’esame.
➔ Gli studenti delle classi 2A-3A-2B-3B sosterranno gli esami integrativi in unico giorno (scritto e

orale) in data 22-02-2023;
➔ gli studenti delle classi 3C- 4C sosterranno gli esami integrativi su due sessioni d’esame: prova

scritta il 22-02-2023, prova orale il 23-02-2023.
➔ gli studenti della classe 2C sosterranno gli esami integrativi in data 23-02-2023, in un’unica

sessione che prevede solo la prova orale.

Si allega calendarizzazione delle giornate di esami, discipline d’esame, studenti esaminandi e commissioni
di esame.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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