Prot.n.11384/2021/6.5.a
Comunicato n. 489
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 15/07/2021

Alle famiglie e agli allievi che devono sostenere esami
integrativi per cambio articolazione.
Alle famiglie e agli allievi che devono sostenere esami di
idoneità (istruzione parentale)
Alle famiglie e agli studenti che devono sostenere esami
integrativi
Alle famiglie e agli studenti che devono sostenere
colloquio multidisciplinare in seguito alla richiesta di
passaggio
Ai docenti delle classi (a.s. 2020/21)
2ªBc, 2ªGc, 2ªBm, 2ªAp, 3ªEsc, 4ªGtc
Al DSGA – Uff. scolastico – Uff. personale
Uff. Informatici – Uff. Ass. Tecnici

Oggetto: Passaggi da istruzione ad istruzione, da formazione ad istruzione, cambio articolazione,
istruzione parentale.
Si comunica che le prove/colloquio motivazionale previste dal passaggio tra sistemi di istruzione e
dal cambio articolazione, si svolgeranno presso la Sede Centrale a Castelfranco Veneto secondo il seguente
calendario:

Lunedì
06/09/2021

Martedì
07/09/2021
(Villa Dolfin)

8.30 – 10.30

Insediamento Consigli di classe per visionare la documentazione
presentata dai candidati e redigere le prove d’esame
(a.s. 2020/21) 2ªBc, 2ªGc, 2ªBm, 2ªAp, 3ªEsc, 4ªGtc

8.00 – 10.00

Prova scritta/orale di Italiano

10.00 – 11.00

Prova orale di Storia

11.00 – 12.00

Prova orale di Geografia

12.00 – 13.00

Prova orale di Scienze Motorie

a seguire
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Correzione prove

1

Mercoledì
08/09/2021
(Villa Dolfin)

8.00 – 13.20

Colloquio multidisciplinare per coloro che chiedono il passaggio da
formazione ad istruzione (rif. Com. n° 486)

14.00 – 15.30

Prova scritta/orale di Seconda Lingua Straniera (francese, tedesco)

15.30 – 17.30

Prova scritta/pratica di Accoglienza turistica

17.30 – 18.30

Prova pratica di TIC (tecnologie dell’informatica e della comunicazione)

a seguire

Giovedì
09/09/2021
(Villa Dolfin)

8.00 – 12.20

Colloquio multidisciplinare per coloro che chiedono il passaggio da
istruzione ad istruzione.

8.30 – 9.30

Prova scritta di Tecniche di comunicazione

9.30 – 11.00

Prova scritta/orale di Inglese

11.00 – 12.00

Prova orale di IRC

a seguire

Correzione prove

14.00 - 15.30

Prova scritta/orale di Scienza degli alimenti

15.30 – 17.30

Prova pratica di Lab. Cucina

17.30 – 19.30

Prova pratica di Lab. Sala e vendita-Bar
Per la prova pratica di Sala/Vendita è necessario portare camicia bianca
e pantaloni lunghi neri

a seguire

Venerdì
10/09/2021
(Villa Dolfin)

Correzione prove

Correzione prove

8.00 – 9.30

Prova scritta di Matematica

9.30 – 10.30

Prova orale di Diritto ed Economia / DTA

10.30 – 11.30

Prova orale di Scienze Integrate

11.30 – 12.30

Prova scritta di Educazione Civica (elaborata dal C. di C.)

a seguire
14.00-17.00

Correzione prove
Scrutinio

Si ricorda ai candidati che la mancata consegna di tutta la documentazione richiesta implica la non
sostenibilità delle prove.
Castelfranco Veneto, 15/07/2021
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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