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CIRCOLARE N° 162 del 28-05-2019 

 
Ai sig.ri docenti 

Agli alunni 

Al D.S.G.A. 

SEDI 
 
 

Oggetto: Allocazione classi durante l’esame di qualifica 

 

In occasione degli esami di qualifica il giorno 31-05-2019 e il giorno 05-06-2019 ci saranno variazioni 

nell’allocazione delle classi per consentire alla commissione degli esami di qualifica di operare in maniera regolare. 

 

 
Il 31-05-2019 giorno della 1^ prova scritta dell’esame di qualifica tutte le classi terze 

coinvolte nell’esame saranno allocate all’Alberghiero1 nelle aule indicate di seguito : 

 
 

• le classi 3AC e 3BC nell’aula normalmente occupata dalla 3AC 

• la classe 3AES nell’aula normalmente occupata dalla 3AP 

• la classe 3CC nell’aula normalmente occupata dalla 2BE 

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

• la classe 3EC  nell’aula normalmente occupata dalla 1BE 

• le classi 3AS e 3AA nell’aula normalmente occupata dalla classe di V. Ruvo 

• la classe 3AM nell’aula normalmente occupata dalla 4BS 

• le classi 3BS e 3ASC nell’ aula normalmente occupata dalla 5AC 

 

le classi dell’Alberghiero1, le cui aule occupate dalle classi terze, saranno allocate: 

 
• la classe 4BS nell’aula normalmente occupata dalla 3AM 

• la classe 2BE nell’aula normalmente occupata dalla 3CC (ALB2) 

• la classe 5AP nell’aula normalmente occupata dalla classe di V. Ruvo (1° P INPS) 

• la classe 1BE nell’aula normalmente occupata dalla 3EC (1° P INPS) 

• la classe 3AP nell’aula normalmente occupata dalla 3AS/AA (PLESSO V. RUVO) 

• la classe 5AC nell’aula normalmente occupata dalla 3DC (PLESSO V. RUVO) 
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Gli alunni delle classi terze che devono sostenere la 1^ prova d’esame entreranno in aula alle 

ore 9:30. 

 

Il 05-06-2019 giorno dei colloqui per l’esame di qualifica le classi saranno allocate: 

 
• la classe 3AC nell’aula normalmente occupata dalla 3AC 

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

• la classe 3CC nell’aula normalmente occupata dalla 2BE 

• la classe 3AA nell’aula normalmente occupata dalla 1BE 

• la classe 3BS nell’aula normalmente occupata dalla 4BS 

 

le classi dell’Alberghiero1, le cui aule saranno occupate dalle classi terze, saranno allocate: 

 
 

• la classe 5AP nell’aula normalmente occupata dalla classe di V. Ruvo (1° P INPS) 

• la classe 2BE nell’aula normalmente occupata dalla 3CC (ALB2) 

• la classe 1BE nell’aula normalmente occupata dalla classe di V. Ruvo (2° piano ALB1) 

• la classe 4BS nella sala polifunzionale. 

 

I colloqui dell’esame di qualifica del giorno 04-06-2019 inizieranno alle ore 15:00, i colloqui del 

giorno 05-06-2019 alle ore 8:30. 

N.B. Gli alunni che non sostengono l’esame di qualifica seguiranno le lezioni regolarmente. 

 
Le classi terze nei giorni non impegnati nell’esame faranno lezione regolarmente. Gli alunni che 

sostengono l’esame, nei giorni delle prove saranno riportati fuori classe. Il docente coordinatore dovrà 

fornire l’elenco. 

 
 
 
 
 

. 
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 


