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CIRCOLARE N. 113
Agira, 27/06/2020
Agli alunni delle classi III e IV
IPSEOA di Centuripe
OGGETTO: comunicazione calendario prove esami di diploma e di qualifica, Fase A.
Diploma 2 luglio 2020 - Qualifica 3 luglio 2020
Si comunica che, giovedì 2 luglio p.v., alle ore 8,30 inizierà la prova degli esami di diploma di tecnico, Fase
A, prova scritta che consiste nel rispondere a 10 domande, per ogni disciplina, a risposta multipla con 4
distrattori. La prova si svolgerà in presenza, nei locali dell'Istituto, con ingresso da via Manzoni (lato
parcheggio). Durata due ore (due ore e quindici minuti per alunni con dsa).
Saranno coinvolti gli alunni che durante il presente anno scolastico hanno frequentato le classi quarte. Tutti
gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina e penna.
Gli alunni della classe 4AV dovranno essere presenti alle ore 8,15 per cominciare la prova alle ore 8,30 e
dovranno terminare entro le ore 10,30, le 10,45 soltanto gli alunni con dsa.
Gli alunni della classe 4AC dovranno essere presenti alle ore 11,00 per iniziare la prova alle ore 11,15 che
terminerà entro le ore 13,15, le ore 13,30 gli alunni con dsa.
Venerdì 3 luglio, alle ore 8,30 inizierà la prova degli esami di qualifica, Fase A, prova scritta che consiste
nel rispondere a 10 domande, per ogni disciplina, a risposta multipla con 4 distrattori. La prova si svolgerà
in presenza. Durata due ore (due ore e quindici minuti per alunni con dsa).
Saranno coinvolti gli alunni che durante il presente anno scolastico hanno frequentato le classi terze. Tutti
gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina e penna.
Gli alunni della classe 3AV dovranno essere presenti alle ore 8,15 per cominciare la prova alle ore 8,30 e
dovranno terminare enro le ore 10,30, le 10,45 soltanto gli alunni con dsa.
Gli alunni della classe 3AC dovranno essere presenti alle ore 11,00 per iniziare la prova alle ore 11,15 che
terminerà entro le ore 13,15, (ore 13,30 gli alunni con dsa).
Gli alunni del secondo turno (ore 11,00) potranno accedere nel cortile scolastico dalle ore 10,50.
Alla fine di ogni turno di prova di esame, gli alunni dovranno lasciare, per ragioni di sicurezza sanitaria, i
locali della scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

