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CIRCOLARE INTERNA N.  555                                                                     Riccione, 20/05/2020 

 

A tutti i coordinatori delle classi 

3^,4^,5^  

All’Uff. Didattica  

Alla DSGA 

   

 

Oggetto:  Modalità visione crediti formativi e Mail allievi 

 

I docenti coordinatori potranno visionare i crediti formativi delle proprie classi (3^, 

4^ e 5^) da lunedì 25 a venerdì 29 presso la sede Pascoli dalle ore 8.00 alle ore 

13.00. Verranno predisposti dei fascicoli divisi per classe e per alunno nelle aule del 

piano terra dell’Istituto, i docenti potranno accedere mantenendo le distanze di 

sicurezza, senza creare assembramenti e muniti dei dispositivi di protezione 

individuale. I collaboratori scolastici vigileranno che tali disposizioni di sicurezza 

sanitaria vengano rispettate.  

 

Si chiede, a tutti i docenti coordinatori delle classi 5^ di raccogliere in un file le mail 

e numero di cellulare degli allievi delle classi 5^ e di inviarne una copia a 

didattica2@alberghieroriccione.it e una copia ai docenti delle materie di indirizzo 

che erano oggetto della seconda prova. 

Nel raccogliere tale mail ci deve orientare a quella istituzionale, nei casi dove tale 

account non sia stato attivato o non sia funzionante è possibile inserire altra mail. 

Questo file servirà per l’invio dell’argomento dell’elaborato da parte dei docenti 

delle materie di indirizzo (Ordinanza 10 Esami di Stato 19-20 art.17 comma 1/a) e 

per comunicare giorno e orario del colloquio orale da parte della segreteria didattica 

della scuola.  

 

Le procedure di cui sopra, si rendono necessarie vista la situazione di emergenza ed 

eccezionalità, grazie per la collaborazione.  

  
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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