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O.D.G. N° 499 del 17 APRILE  2021 
 

                     Alla studentessa Lorenza Amadio 
Ai docenti 

Alla famiglia dell’alunna 
Al personale ATA 

Al DSGA 
                                Al SITO WEB 

 

OGGETTO:  GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO - indicazioni operative.   
 

 
 Si comunicano le indicazioni operative relative allo svolgimento a distanza della GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI 
TECNICI PER IL TURISMO. 
 
 Lunedì 19 aprile alle ore 9:40 si svolgerà una video-chiamata con l’Istituto organizzatore dell’evento, ISIIS “F. 

Da Collo”, per verificare la correttezza e il funzionamento della postazione del pc dell’alunna. Sarà presente la 
prof.ssa Filomena Persi. 

 Martedì 20 aprile alle ore 10:00 si terrà un secondo incontro, in cui verrà mostrato come svolgere la traccia in 
video-chiamata e sarà simulata una consegna della prova. Saranno presenti la studentessa interessata e la 
prof.ssa Piera Sidoni. L’alunna parteciperà pertanto alle lezioni in presenza. Alle ore 9,45 si recherà presso la 
postazione allestita al secondo piano del primo lotto e tornerà in classe al termine della videochiamata. 

 Giovedì 29 aprile - prima prova. Alle ore 8:05 l’alunna si recherà presso la postazione allestita; il collegamento 
in videochiamata si aprirà alle ore 8:15 per dare inizio alla prova alle ore 8:30;  quest’ultima  avrà una 
durata di 5 ore. La prof.ssa Blumetti svolgerà il ruolo di docente sorvegliante. La prof.ssa Piera Sidoni sarà 
presente per l’avvio della prova. 

 Venerdì 30 aprile – seconda prova. Lo svolgimento avverrà con le stesse modalità del giorno precedente. Il 
prof. Silveri svolgerà il ruolo di docente sorvegliante.  

 
I docenti in servizio nella classe V A tur durante lo svolgimento degli incontri e delle prove selezioneranno la voce 
“fuori classe” sul registro elettronico relativamente alla presenza dell’alunna interessata. 
 
Cordialmente 
 

 

   

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Prof.ssa M.Chiara Marola 

 
Firma autografa ammessa ai sensi dell’art.3 D.Leg n 39/1993 
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