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Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle classi quinte
OGGETTO: spazi ed organizzazione per esami di Stato 2013.

A partire dal 17 giugno 2013 inizieranno i lavori delle commissioni per gli esami di Stato.
Entro quella data, gli assistenti tecnici, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici
devono approntare tutti gli spazi e le strumentazioni necessari allo svolgimento degli esami. Tutti
gli uffici delle commissioni devono essere attrezzati con un PC, un proiettore, due armadi dotati
di chiave, una stampante, tavoli e sedie in numero sufficiente, un set completo di materiale di
cancelleria (compresi fogli protocollo a righe e a quadretti e fogli da disegno timbrati per le
classi di grafica). Ogni PC deve essere collegato ad Internet per Commissione web, completo di
tutti i dati relativi ai commissari d’esame e ai candidati interni ed esterni (compreso il credito
scolastico degli anni precedenti). Le cartelle personali contenenti tutti i documenti utili alla
valutazione dei candidati devono essere depositate negli armadi degli uffici assegnati alle
commissioni, assieme al registro dei CDC e a una copia del Documento del 15 maggio. Per quanto
riguarda gli alunni disabili, si ricorda che sono da inserire solo i nominativi degli alunni che hanno
seguito il percorso A e non quello differenziato (B).
Le date delle prove scritte sono 19, 20 e 24 giugno 2013.
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BERGAMO, 5 giugno 2013
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura FERRETTI

Il compilatore: Prof. N. Capaldo

