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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 20/11/2018 
circ. n. 86 
 

Ai Docenti coordinatori delle classi quinte 
Ai Docenti FF.SS. Area 1 e AREA 3 

e.p.c.                                    Ai docenti delle classi quinte 
 

SITO  
 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2018/2019. 
 

Preg.mi Coordinatori e docenti delle classi quinte, FF.SS. Area 1 e Area 3, 

in riferimento all’oggetto, si pone alla vostra cortese attenzione e all’approfondimento, la circ. MIUR prot. 3050 del 

04/10/2018, di parziale modifica degli esami di Stato a far data dal presente anno scolastico 2018.19. 

A tal proposito e al fine di garantire una giusta ed unanime applicazione della stessa all’interno dei consigli di 

classe e preparare, con le opportune e giuste informazioni,  gli studenti alle novità a cui andranno incontro nell’affrontare 

tale e delicatissima prova d’esame, è convocata una riunione plenaria tra tutti i coordinatori di classe e i docenti delle 

FF.SS. Area 1 e Area 3, per il prossimo martedì 30 novembre alle ore 15.30, presso l’Aula magna della sede 

centrale di Lentini. 

Si invitano i docenti FF.SS. dell’Area 1 e dell’Area 3 a predisporre i lavori preparatori alla riunione e la relativa 

relazione, attraverso la predisposizione di ogni strumento utile (PPT – Griglie – documenti – etc.). 

Considerata l’importanza formativa e professionale dell’incontro, si confida nella massima e già sperimentata 

collaborazione. 

 
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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