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Casavatore, 27/02/2020
Al personale docente delle
sedi associate
Croce di Casavatore
Diano di Pozzuoli
Sito web

OGGETTO: Sessione straordinaria esami di stato conclusivi del primo ciclo_ Calendario scrutini finali
Le operazioni di scrutinio finale per la sessione straordinaria degli esami conclusivi del primo periodo
didattico dei candidati delle sedi riportate in intestazione, per i quali il PFI preveda il completamento entro
il 28 febbraio, si svolgeranno presso la sede amministrativa del CPIA, in via san Pietro 56, secondo il seguente
calendario:

Sede Associata

Giorno

Ora

Livello

Croce –Casavatore

02/03/2020

10.00-11.00

I periodo didattico (CR1A)

Diano-Pozzuoli

02/03/2020

11.00 -12.00

I periodo didattico

In sede di scrutinio finale vanno consegnati i seguenti documenti elaborati a cura dei docenti:
- relazione del Consiglio di livello, in duplice copia, a cura del Coordinatore di livello ;
- relazione finale del singolo docente, in duplice copia, sull’attività didattica svolta;
- programma svolto da ogni docente in duplice copia, firmato da tre corsisti;
I risultati degli scrutini (elenco dei corsisti ammessi/non ammessi) dovranno essere affissi nelle sedi
associate al termine delle operazioni di scrutinio, all’albo della sede amministrativa e pubblicati sul sito
istituzionale. Il Coordinatore del gruppo di livello dovrà verbalizzare le operazioni di scrutinio.
ESAMI DI STATO
Le date delle prove scritte sono uguali per entrambe le sedi associate e si svolgeranno secondo quanto
riportato nella tabella sottostante e deliberato nel collegio docenti del 28/01/2020.
Si riporta il calendario di massima delle operazioni degli esami di stato, che sarà dettagliato nella riunione
preliminare.

CALENDARIO OPERAZIONI ESAMI DI STATO
DATA

ORARIO

ATTIVITA’

16/03/2020

10.00-12.00

Riunione preliminare (c/o sede amministrativa di Casavatore)

16/03/2020

15.00-19.00

Prova scritta di Italiano (c/o le rispettive sedi associate)

17/03/2020

15.00-18.00

Prova scritta di Lingua straniera (c/o le rispettive sedi associate)

18/03/2020

15.00-18.00

Prova scritta di Matematica (c/o le rispettive sedi associate)

9.00-11.00

Valutazione collegiale per sottocommissione (c/o sedi associate)

12.00-13.00

Seduta plenaria per la ratifica delle prove scritte (c/o sede
amministrativa di Casavatore)

20/03/2019

14.00-16.00

Colloqui pluridisciplinari (c/o le rispettive sedi associate)

23/03/2020

12.00-13.00

Seduta plenaria per la ratifica finale (c/o sede amministrativa di
Casavatore)

19/03/2020

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
firmato digitalmente

