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AI DOCENTI  
AGLI ALUNNI  
AL DSGA 
p.c. ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: Allocazione classi   nei giorni 06 e 07 maggio  
  
 

In occasione della simulazione del colloquio d’esame il giorno 06-05-2019 e il giorno 07-05-2019 ci 

saranno variazioni nell’allocazione delle classi per consentire alle commissione di operare in maniera 

regolare.  

Le classi quinte coinvolte  nella simulazione il 06-05-2019  saranno allocate  nelle aule 

indicate di seguito : 

 la classe 5DC  al primo piano Inps 

 la classe 5AC  nell’aula normalmente occupata dalla 3EC al primo piano Inps 

 la classe 5ASS nell’aula normalmente occupata dalla 5BC  al primo piano Inps 

 la classe 5AM  nella propria aula  

 la classe 5AS  nella propria aula  

le classi,  le cui aule saranno occupate dalle classi della simulazione saranno allocate come segue: 

 la classe 5BC nell’aula Alb1 che normalmente ospita la classe di via Ruvo 

 la classe 3EC  nell’aula normalmente occupata dalla 5AC 

Le classi quinte coinvolte  nella simulazione il 07-05-2019  saranno allocate  nelle aule 

indicate di seguito : 

 la classe 5CC nell’aula Alb1 che normalmente ospita la classe di via Ruvo 

 la classe 5AP nell’aula normalmente occupata dalla 3AP 

 la classe 5BS  nella propria aula  

 la classe 5BSS nell’aula normalmente occupata dalla 5AC 

 la classe 5ASC nell’aula normalmente occupata dalla 2DE 

 la classe 5BC nell’aula normalmente occupata dalla 4AP 
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le classi,  le cui aule saranno occupate dalle classi della simulazione, saranno allocate come 

segue: 

 

 la classe 3AP nell’aula normalmente occupata dalla 5AP 

 la classe 5AC nell’aula del 1° piano inps che normalmente ospita la classe di via Ruvo 

 la classe 4AP nell’aula normalmente occupata dalla 5BC 

 la 2DE in laboratorio 

Si informano gli studenti che devono essere tutti presenti in aula alle 8:15, il colloquio inizierà alle 8:30. Si 

raccomanda loro un comportamento corretto e rispettoso delle regole affinchè i  candidati che sosterranno la 

prova e l’intera  commissione possano lavorare serenamente. 

Si informa inoltre che sono stati sostituiti i seguenti commissari: 

1. prof.ssa Ferrulli Maria sostituita dalla prof.ssa Casiello Caterina 

2. prof.ssa Tucci Vita Maria sostituita dalla prof.ssa Colonna Annamaria. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 

 
 


