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COMUNICAZIONE n.ro 266
Anno scolastico 2017/18
Data 27/ 04/ 2018
Destinatari: classi III A, B ,C, D,
5LM

oggetto Simulazione prima prova Esame di Stato

Si ricorda che venerdì 4 maggio 2018 dalle ore 8.10 alle ore 13.10 si svolgerà
nelle classi III liceo e 5 LM la simulazione della Prima prova del’Esame di Stato.
I docenti in orario faranno sorveglianza alla prova.
La sesta ora si svolgerà regolarmente.

Il Responsabile del dipartimento disciplinare
Gisella Turazza

Visto
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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___________________________
Firma
Visto: _________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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