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        COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 470 

 
- Ai docenti delle classi: 

3^A sia, 3^A rim, 3^A tur, 3^B afm 
- Agli studenti delle classi: 

3^A sia, 3^A rim, 3^A tur, 3^B afm 
         

e p.c. Al Personale A.T.A. 
 
 
Oggetto: PCTO alternanza scuola lavoro - prova espe rta classi terze. 
 

La prova esperta per le classi terze in indirizzo, che non hanno svolto l’alternanza scuola-
lavoro a febbraio, si svolgerà martedì 7 maggio 2019  dalle ore 9.00 alle ore 12.05. 

Le discipline coinvolte saranno quattro: italiano, inglese, economia aziendale/discipline 
turistiche aziendali e diritto. Ogni docente delle materie coinvolte dovrà assegnare un voto che 
annoterà sul proprio registro personale. 

Ogni Consiglio di classe assicurerà la vigilanza durante la prova secondo il seguente 
prospetto: 
 
 
CLASSE 3 A SIA 

Orario  Docent i in assistenza  
  9.00-10.00 Arpinati 
10.00-11.00 Bertini 
11.00-12.05 Padovani 

 
 
CLASSE 3 A RIM 

Orario  Docent i in assistenza  Modifiche orario di lezione  
  9.00-10.00 Gasperi Gasperi anticipa 5^ ora;  

Salviato sostituisce Gasperi in 5^ora  
10.00-11.00 Vitali/Mercadante Mercadante entra ore 10.00 
11.00-12.05 Vitali  

 
 
CLASSE 3 A TUR 

Orario  Docent i in assistenza  
  9.00-10.00 Barbero 
10.00-11.00 Panciatichi 
11.00-12.05 Marchi 
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CLASSE 3 B AFM 

Orario  Docent i in assistenza  Modifiche orario di lezione  
  9.00-10.00 Gavasci Gavasci anticipa 5^ ora;  

Trerè sostituisce Gavasci in 5^ ora 
10.00-11.00 Leoni  
11.00-12.05 Bertini  

 
 
Per gli indirizzi AFM, SIA, RIM la prova esperta verterà sul contratto di compravendita, 

mentre per l’indirizzo TURISMO riguarderà la gestione ciclo clienti di un hotel. 
Pertanto ogni gruppo di docenti per materia dovrà programmare per tempo la prova della 

propria disciplina, elaborando i testi da consegnare agli studenti ed indicando le competenze su 
cui la prova verterà.  

 
Si invitano tutti i docenti coinvolti nella prova esperta a: 
- considerare i criteri di valutazione definiti nel Collegio Docenti, in coerenza con le linee 

guida dell’ASL;  
- costruire prove che tengano conto del tempo di tre ore complessivamente assegnato per 
 affrontare le quattro materie coinvolte.  
 

Preme evidenziare che tale prova è obbligatoria e pertanto tutti gli studenti sono tenuti a 
sostenerla. 
 
Forlì, 9 aprile 2019 
              Il Dirigente Scolastico 
                           Dott.ssa Giuseppina Tinti 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\srv2008\comunicati e vicepresidenza\comunicati\a.s. 2018-2019\470  pcto - prova esperta classi terze.docx 

Responsabile procedimento: DS Giuseppina Tinti 

Referente istruttoria: Prof.ssa Stefania Marzocchi/aa Loy M. 


