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I docenti delle discipline oggetto delle prove, nel giorno indicato, dovranno presentarsi in istituto prima

dell'orario previsto per le prove, per: - presentare agli allievi intervenuti tre prove e far prescegliere loro una; -

recarsi in segreteria studenti e richiedere tante copie quante necessarie unitamente ad una copia del verbale

della prova; - al termine della prova, prima dovranno far defluire gli studenti uno alla volta distanziandoli di un

minito circa l'uno dall'altro, quindi consegneranno il verbale con le due copie non estratte e poi procederanno

alla correzione delle prove, attribuendo ad ogni compito il suo punteggio. I docenti, nel corso delle prove,

osserveranno e faranno osservare il protocollo per il debito formativo, direttiva 92789/C-2 del 28.06.2021. Si

precisa che il lasso temporale tra una prova e la successiva, è utile per procedere alla sanificazione dell'ambiente

e disinfezione delle postazioni occupate. In ragione del richimato protocollo, si invita a non alterare la

disposizione dei posti a sedere e a non modificare gli ambienti indicati. 

vedi tabella 
allegata 

ORARI

I docenti impegnati nelle prove orali dovranno parimenti giungere in istituto prima dell'avvio delle prove per
acquisire dalla segreteria studenti il verbale . Gli allievi con debito saranno ascoltati 1 per volta con al
massimo 1 ascoltatore entrambi distanziati almemo 2 m e comunque nell'ambiente non potranno essere
presenti più di 6 persone. Anche in questa fase è obbligatorio il rispetto del protocollo anticontagio direttiva
2789/C-2 del 28.06.2021

DIRIGENTE 

Laboratorio informatica        I 
bn

italiano 08:00 - 09:00

matematica 09:30 - 10:30

2

09:30 - 10:30

Inglese 11:00 - 12:00

economia aziendale 11:00 - 12:00

5

25

15

CRONOPROGRAMMA PROVE SCRITTE  DEL GIORNO SABATO 03.07.2021 

debiti da saldare 

5

Ambiente Prove scritte Docenti 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Ettore Carafa"

anno scolastico 20 - 21 - ALLEGATO n. 2

CALENDARIO DELLE PROVE PRATICHE SCRITTE E ORALI IN PRESENZA

CRONOPROGRAMMA PROVE PRATICHE E SCRITTE  VENERDI 02.07.2021

debiti da saldare

I docenti delle discipline oggetto delle prove, nel giorno indicato, dovranno presentarsi in istituto prima

dell'orario previsto per le prove, per: - presentare agli allievi intervenuti tre prove e far prescegliere loro una; -

recarsi in segreteria studenti e richiedere tante copie quante necessarie unitamente ad una copia del verbale

della prova; - al termine della prova, prima dovranno far defluire gli studenti uno alla volta distanziandoli di un

minito circa l'uno dall'altro, quindi consegneranno il verbale con le due copie non estratte e poi procederanno

alla correzione delle prove, attribuendo ad ogni compito il suo punteggio. I docenti, nel corso delle prove,

osserveranno e faranno osservare il protocollo per il debito formativo, direttiva 2789/C-2 del 28.06.2021. Si

precisa che il lasso temporale tra una prova e la successiva, è utile per procedere alla sanificazione dell'ambiente

e disinfezione delle postazioni occupate. In ragione del richimato protocollo, si invita a non alterare la

disposizione dei posti a sedere e a non modificare gli ambienti indicati. 

Ambiente Prove pratica/scritta Docenti ORARI

scienze umane 

vedi tabella 
allegata 

08:00 - 09:00aula 1

francese 

informatica 08:00 - 09:00
Laboratorio informatica           I 

bn


