ISTITUTO STATALE D'ARTE
PINO PASCALI
Comunicazione n. 122

Bari, 15 giugno 2010
Al personale docente
Agli assistenti tecnici
Al personale ATA
Ai siti web www.isabari.net e www.isabari.it
e, p. c., al DSGA, dott.ssa Rosa Ostuni

Oggetto: Disposizioni relative allo svolgimento degli Esami di stato
Insediamento commissioni
Ricordo che i docenti rappresentanti interni nelle commissioni degli Esami di
Stato 2009‐10 sono convocati lunedì 21 giugno alle 8.30 per la riunione di
insediamento.

Permanenza in servizio
Rammento che i docenti in servizio, se non impegnati nelle Commissioni
d’esame, rimangono a disposizione della scuola fino al 30 giugno p.v.
I docenti potranno essere impegnati per l’assistenza alla seconda prova scritta
(dal 23, 24, 25 giugno) degli Esami di Stato.

Uso del software CONCHIGLIA per gestione Esami
Ricordo che ciascuna Commissione d’esame avrà in dotazione un pc sul quale il
prof. Rilievo ha installato la versione aggiornata del software ministeriale
CONCHIGLIA, utile per registrare rapidamente e senza errori tutte le operazioni
d’esame. Invito i docenti interni a sollecitarne l’uso.

Laboratori
Tutti i docenti di laboratorio e gli assistenti tecnici dovranno essere presenti a
scuola il 23 giugno, giorno della seconda prova scritta, dalle 10.30.
Per consentire l’eventuale uso dei laboratori nel corso della seconda prova, si
rende disponibile l’utilizzo dei seguenti ambienti:

Indirizzi
Sezione pittura

Sezione ceramica

Sezione Arch. ed Arr.

Tutte le sezioni

Ambienti

Docenti

Tecniche murali

Smurro

Decorazione e stampa tessuti

Patruno G.

Lacche e doratura

Caradonna

Foggiatura / Formatura

Striccoli

Decorazione ceramica

Sciddurlo

Modellistica

Potenza C.

Ebanisteria

Ricchiuti

Tessitura di arredamento

Leoci

Laboratori di informatica

Ass. tecn. Vicino

D.P.I.
Nel corso delle prove d’esame, ove prescritto, si dovranno utilizzare i dispositivi
di protezione individuale. I docenti e gli assistenti tecnici sono invitati a
verificare le scorte in dotazione ed a richiedere per tempo (entro il 19 giugno)
eventuali integrazioni (sig. Clemente), così da fornire i DPI agli studenti che ne
fossero sprovvisti.

Biblioteca
Durante gli esami, sarà possibile la consultazione o il prestito dei libri della
biblioteca, rivolgendosi esclusivamente al prof. Michetti e previa richiesta
scritta alla DSGA, dott. Ostuni, che farà compilare un apposito modulo. Al
termine delle prove, i libri dovranno essere restituiti alla stessa DSGA.
Colgo l’occasione per sollecitare chi fosse in possesso di libri, a riconsegnarli
entro il giorno 19 giugno.

Calendario scrutini alunni con sospensione della valutazione
Dopo le deliberazioni del Collegio dei docenti, sarà formulato il calendario delle
attività di recupero e degli scrutini. Quest’ultimo sarà reso noto, all’Albo e sui siti
web, il giorno 18 giugno.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei

