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COMUNICAZIONE n°54 a.s. 2021/2022

Agli Studenti Alle
Famiglie Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
All’albo On Line/Sito Web
OGGETTO: Simulazione Seconda Prova Esame di Stato – Corso AFM - Economia Aziendale
Si comunica che martedì 12 aprile 2022 dalle ore 8.15, gli studenti della classe 5^AFM svolgeranno la prima simulazione della
seconda prova degli Esami di Stato (Economia Aziendale)
Tutte le classi quinte entreranno regolarmente alle ore 8.15.
Non saranno consentiti ingressi in seconda ora e la prova non potrà essere recuperata dagli assenti. Gli studenti potranno lasciare
l’Istituto al termine della prova, ma non prima della metà del tempo previsto per il suo svolgimento (6 ore).
●
●
●

La sorveglianza sarà a cura dei docenti della classe secondo l’orario di servizio (salvo disponibilità del docente di
economia aziendale a fermarsi nelle classi se non impegnato in altre classi).
Si raccomanda la puntualità nei cambi d’ora evitando di lasciare incustodita la classe.
Al termine della prova il docente in orario raccoglierà le prove e le consegnerà in presidenza, dove dal giorno dopo
potranno essere ritirate dai docenti di lettere per le correzioni.

La classe collaterale in orario pomeridiano (5°B AFM) inizierà la prova alle ore 15.30 con i docenti in orario, con le stesse
modalità di cui sopra.
Docenti referenti: Prof.ssa Amantini Giorgia
Prof. Sava Gianluca
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