Istituto di Istruzione Superiore
“ Ugo Mursia”
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane
Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Agli alunni e ai Docenti
delle classi quinte dell’I.S.
Al DSGA
SEDE
Al sito web dell'Istituzione Scolastica
CIRCOLARE N. 270/2019
Oggetto: simulazione seconda prova maturità 2019
Si comunica a tutti gli alunni e ai docenti in indirizzo dell'I.S. che, giorno 27
febbraio 2019, dalla seconda alla sesta ora, sarà somministrata la prova in oggetto, con le modalità
e le procedure indicate dal MIUR.
I docenti e gli alunni delle classi quinte coinvolte svolgeranno regolare attività
didattica alla prima ora.
I docenti delle discipline interessate, solo per la seconda ora, svolgeranno
servizio nelle rispettive classi quinte, al fine di avviare le procedure di somministrazione.
 IPSEOA - i docenti di Alimentazione-Sala delle classi 5M-5H; Alimentazione-Cucina delle
classi 5I-5F-5L; Economia-Ricevimento delle classi 5N-5G;
 Liceo Scientifico - i docenti di Matematica e Fisica delle classi 5A-5B;
 Liceo Scienze Umane - i docenti di Scienze Umane della classe 5D.
I docenti delle classi interessate, dalla terza alla sesta ora, svolgeranno l’attività
di sorveglianza in funzione del proprio orario di servizio.
Al termine della prova, le classi riprenderanno la regolare attività didattica.
La classe del terzo periodo CPIA, effettuerà la prova la stessa giornata, a partire dalla
prima ora fino al termine della giornata.
Al termine della prova, le classi riprenderanno la regolare attività didattica, ed il docente
dell’ultima ora consegnerà in busta chiusa, gli elaborati all’ufficio di segreteria alunni. Entro il 06.03.2019
alle ore 12:00, i docenti delle discipline predetti, dovranno consegnare le prove de quo, allo scrivente
Dirigente.
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