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circ. n. 218              Lentini 30/05/2018 

       
Agli alunni dell’I.T.I. 
Ai docenti dell’I.T.I. 

Al DSGA  
Al personale ATA  

Sede Carlentini 
 
 

OGGETTO: Svolgimento simulazione colloquio esami di stato per le classi 5A e 5B dell’ITI di Carlentini 

(dal 4/6/2018 al 8/6/2018) 

 

Si ricorda che come stabilito nei rispettivi consigli di classe, dal lunedì 04/06 a venerdì 08/06 giugno si 

svolgeranno le simulazioni di colloqui per gli esami di stato. 

I docenti della commissione 5A “ BROGNA, PICCOLO, BELLOMO, RAMETTA, CHIARENZA, PARTESANO,” 

e i docenti della commissione 5B “ DE LUCA, VENTURA, RIOLO, CUCURULLO, PARTESANO, CHILLEMI” 

per la settimana dal 4/6/2018 al 8/6/2018 resteranno servizio interamente nelle classi quinte per la simulazione 

delle prove orali attenendosi al calendario che verrà successivamente comunicato. 

Tutti gli altri docenti si atterranno alle variazioni orarie che di giorno in giorno saranno indicate presso la 

guardiola dei collaboratori scolastici e che comunque saranno postate nel sito della scuola sezione ITI 

DIURNO bacheca (al quale si può accedere anche con www.iticarlentini.altervista.org). 

Si ricorda che per le classi 1, 2, 3 e 4 l’orario di servizio per la settimana dal 4/6/2018 al 8/6/2018 si effettuerà 

a classi parallele. Gli alunni delle classi quinte saranno suddivisi a gruppi di 5 in ordine alfabetico e quelli non 

impegnati nelle prove dovranno assistere allo svolgimento dei colloqui. 

Per eventuali chiarimenti circa quanto rimasto inespresso rivolgersi i ai professori De Luca e Ruma. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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