
 

                                     

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

“Gaspare Ambrosini” 
 

Ai docenti coordinatori classi V ( corsi diurni) 

Ai docenti tutor classi quinte 

Ai  professori dei CCddCC delle classi quinte 

Ai commissari delle Commissioni Esami preliminari agli Esami di Stato 

 

COMUNICAZIONE N. 375  

OGGETTO : ESAMI PRELIMINARI - TRASMISSIONE FORMAT PER OPERAZIONI - DISPOSIZIONI 

ORGANIZZATIVE  

Come anticipato per le vie brevi, a fini della gestione unitaria delle operazioni d cui all'ogetto, si rimettono in 

allegato i format di lavoro, redatti con il supporto operativo delle professoresse FF.SS. Forte A e Musumenci 

A. e dell'ufficio di vicepresidenza prof. Trupia A.  

 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  Consegna busta sigillata 

Ciascun coordinatore di dipartimento consegnerà, entro le ore 10.00 della giornata prevista per ciascuna 

prova, presso l’Ufficio di Presidenza, la busta sigillata datata e firmata, contenente le tre prove da 

sorteggiare - con la tipologia scelta e i punti per quesito, concordati collegialmente - per la prova scritta, 

eventuali assenze candidati; 

si ricorda che coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e 

documentata giustificazione sono  d’ufficio considerati come rinunciatari;  

coloro che nei giorni di prove  sono assenti per malattia, debitamente certificata o per grave e documentato 

motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, devono 

dare immediata comunicazione agli indirizzi PEO agrh02000c@istruzione.it – PEC 

agrh02000c@pec.istruzione.it , in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario.  

Gli stessi sono comunque tenuti a presentare, entro il giorno successivo all'assenza, la documentazione 

attestante l’impedimento (certificato medico o altra certificazione). 

Nei casi sopra esposti il coordinatore di classe darà immediata comunicazione all’ufficio di presidenza. 

Per eventuali ulteriore evenienze si procederà ai sensi dell'art. 22 c. 4 dell'O.M. 53/2021 

Si resta disponibili per eventuali e ulteriori chiarimenti.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Favara , 14/05/2021 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Milena Siracusa 
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