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ESAME DI STATO– SUDDIVISIONE INCARICHI 2018-19 
Comunicazioni Esame di Stato 

 
Per l’Esame di Stato 2019, viene chiesta agli insegnanti la disponibilità per i seguenti compiti. 

Si tratta di un ruolo non solo esecutivo quanto di coordinamento del lavoro dei colleghi. 

Ogni docente si assicuri che quanto riguarda il proprio ambito venga eseguite correttamente e nei tempi stabiliti.  

 

LICEO 
- RELAZIONE/ELABORATO/PROGETTO (coordinamento degli allievi): prof. Plazzi 

- DOCUMENTO DI MAGGIO: prof.ssa Ferriani/Adragna  

- GIUDIZI DI FINE ANNO: proff. Passaniti / Giuliani 

- SISTEMI MULTIMEDIALI (presentazione all’orale): prof.  Patruno    

- ALLIEVI DSA/BES (raccolta mappe e scheda di approvazione): prof.  Arpaia   

- TUTTO IL RESTO (turni simulazioni, prenotazione degli ambienti, avvisi da dare ai ragazzi, spiegazione delle 

circolari): prof. Giuliani 

 

IPIA 
- RELAZIONE/ELABORATO/PROGETTO (coordinamento degli allievi): prof.ssa Antoni       

- DOCUMENTO DI MAGGIO: prof. Zacchini   

- GIUDIZI DI FINE ANNO: prof.ssa Carrozzo  

- SISTEMI MULTIMEDIALI (presentazione all’orale): prof. Sarti 

- ALLIEVI DSA/BES (raccolta mappe e scheda di approvazione): prof. Guidi  

- TUTTO IL RESTO (turni simulazioni, prenotazione degli ambienti, avvisi da dare ai ragazzi, spiegazione delle 

circolari): prof. Sarti 

ITT 
- RELAZIONE/ELABORATO/PROGETTO (coordinamento degli allievi): prof.ssa Ferrarini       

- DOCUMENTO DI MAGGIO: prof. Fontana   

- TERZA PROVA (raccolta materiale e fotocopie): prof.ssa Evangelisti 

- GIUDIZI DI FINE ANNO: prof.ssa Parmeggiani/Evangelisti  

- SISTEMI MULTIMEDIALI (presentazione all’orale): prof. Fontana 

- ALLIEVI DSA/BES (raccolta mappe e scheda di approvazione): prof.ssa Pelagalli 

- TUTTO IL RESTO (turni simulazioni, prenotazione degli ambienti, avvisi da dare ai ragazzi, spiegazione delle 

circolari): prof.ssa Evangelisti 

IPS 
- RELAZIONE/ELABORATO/PROGETTO (coordinamento degli allievi): prof.ssa Ielacqua 

- DOCUMENTO DI MAGGIO:  prof. Sasdelli  

- GIUDIZI DI FINE ANNO: proff.  Romagnoli/Sarti 

- SISTEMI MULTIMEDIALI (presentazione all’orale): prof.ssa Ielacqua 

- ALLIEVI DSA/BES (raccolta mappe e scheda di approvazione): prof.ssa Benini  

- TUTTO IL RESTO (turni simulazioni, prenotazione degli ambienti, avvisi da dare ai ragazzi, spiegazione delle 

circolari): prof. Sarti. 
 

Il presente documento è stato dibattuto in sede di Collegio Docenti,  in data 1 Febbraio 2019 

integra e/o  sostituisce tutte le precedenti disposizioni assunte dal Collegio stesso. 
Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


