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Circ. n. 81                                                       Randazzo lì 12/01/2021 

 

Ai docenti delle classi 

 4A Turismo – 3D Alberghiero 

       Agli studenti interessati 

  

 

 

OGGETTO :  Ulteriori indicazioni operative esami integrativi 

  Si comunica alle SS.LL. che, visto il protrarsi della DAD a causa dell’emergenza 

epidemiologica, i previsti esami integrativi, si svolgeranno a distanza. 

I docenti interessati alla prova scritta e pratica (Spagnolo  per la classe IVA Turismo, Francese  e 

Accoglienza per la classe 3D Accoglienza) programmeranno lo svolgimento in modalità “a 

distanza” con tutti gli accorgimenti necessari.  

Durante le riunioni preliminari verranno individuati i docenti che assisteranno, insieme ai titolari 

delle suddette  discipline, allo svolgimento delle prove. 

La segreteria provvederà ad inviare ai coordinatori, via mail, copie dei verbali che verranno, in 

nome e per conto dell’intero consiglio di classe, firmati digitalmente dalla scrivente dopo 

l’acquisizione del consenso a seguito di appello nominale dei docenti. 

Tutti gli incontri collegiali saranno creati sulla sala riunioni Cisco dei due coordinatori, quelli delle 

prove scritte e pratica sulla sala dei docenti di disciplina. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Miano Maria Francesca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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