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AGLI ALUNNI delle CLASSI 3F e 3Q 

AI DOCENTI delle CLASSI 3F e 3Q 

A TUTTI I DOCENTI  

       AGLI ATTI 

       AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Simulazione PROVA ESPERTA classi terze IeFp  

 

 

Si comunica che: 

 il giorno giovedì 13/05/2021, dalle ore 08:00 alle ore 12:05, si terrà la simulazione della Prova 

esperta per la classe 3F. Gli studenti entreranno a scuola alle ore 8.00 e si recheranno direttamente 

nel Laboratorio 39; 

 il giorno sabato 15/05/2021, dalle ore 08:00 alle ore 12:05, si terrà la simulazione della Prova 

esperta per la classe 3Q. Gli studenti entreranno a scuola alle ore 8.00 e si recheranno direttamente 

nei Laboratori confezione 1 e 2. 

 

Alla fine delle prove gli studenti dovranno rimanere a scuola fino al termine delle lezioni. 

 

Si avvisa che il Laboratorio 39 e i Laboratori confezione 1 e 2 saranno utilizzati, rispettivamente, dalle classi 

3F e 3Q per l’intera mattinata. 

 

Docenti di sorveglianza durante lo svolgimento della simulazione: 

 classe 3F: Prof.ssa Ruggiero G. e Prof.ssa Milazzo R. 

 classe 3Q: Prof.ssa Geraci C. e Prof.ssa Fusari V. 

 

I docenti in orario nelle classi suddette controlleranno il Foglio sostituzioni del giorno. 

 

Si ricorda agli studenti che, per svolgere la simulazione, DEVONO avere il seguente materiale: 

• Documento d’identità in corso di validità;  

• Astuccio completo/aghi, ecc., calcolatrice; 

• Merenda, acqua, ecc. (non si può interrompere la simulazione durante la ricreazione); 

• NO CELLULARI  

• NO CANCELLINA  
 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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