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Prot. N°

Firenze, 4 Giugno 2018
Ai Coordinatori delle classi quinte del corso diurno e serale
Al Personale della Segreteria Didattica
Al D.S.G.A.
Al Sito web

Avviso N° 411

Si comunica che sabato 16 giugno , i coordinatori delle classi quinte sono convocati
in Presidenza , secondo il calendario di seguito riportato, per il controllo della
documentazione da consegnare ai presidenti delle Commissione d’Esame.
Si ricorda che , per quella data , deve essere compilato e firmato il verbale
dell’ultimo scrutinio, oltre ovviamente, tutti gli altri documenti necessari che di
seguito si riepilogano.
documento finale del consiglio di classe previsto dall’Ordinanza Ministeriale;
la documentazione predisposta dal consiglio di classe cioè gli atti relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato nonché alla partecipazione
attiva e responsabile degli alunni;
la documentazione fornita dal consiglio di classe relativamente agli alunni con disabilità;
eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) o
con Bisogni Educativi Speciali –(BES);
la copia del verbale dello scrutinio finale della classe di provenienza dei candidati interni ed il
tabellone che riporta per ogni singolo allievo il credito scolastico assegnatogli;
Per gli eventuali candidati privatisti:
l’attestato del superamento dell’esame preliminare sostenuto davanti al consiglio di classe;

Segue tabella orario convocazione.

CLASSI
5°A
5°B
5°C

ORARIO
8.30
8.50
9.10

5°D
5°E
5°S
(serale)

9.30
9.50
10.10

Coordinatore
Prof. ssa Mazzoni Patrizia
Prof.ssa Muzzi Aurelia
Prof. ssa Ragionieri Maria
Giovanna
Prof. Ssa Piovesan Eleonora
Prof.ssa Capozza Maria
Prof.Balestrieri Marcello

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39)

