Gentili Allievi e Famiglie,
negli ultimi giorni ed in momenti diversi, abbiamo ricevuto notizie dalla Regione Veneto relativamente alla conclusione
dell'anno scolastico, che come vi abbiamo anticipato prevede ora debba terminare le lezioni e le alternanze per tutte
le classi non oltre il 30 p.v., ad esclusione degli esami di qualifica (classi terze) e diploma (classe quarta).
Rifacendoci così alla nostra comunicazione dei giorni scorsi riportata nel sito scolastico, vi informiamo che abbiamo
dovuto così ridurre e rimodulare i calendari di ogni classe per permettere un'anticipata, ma degna conclusione delle
attività.
Vi confermiamo intanto che per essere ammessi agli scrutini finali o di esame i ragazzi dovranno aver garantito una
presenza scolastica almeno del 75% delle ore erogate ante COVID (alla data del 23.02.2020) o almeno del 50% al
termine e calcolata sul numero di ore effettivamente erogate.
Gli Studenti dovranno però aver anche dimostrato un sufficiente impegno nelle lezioni ed un rendimento accettabile,
compatibilmente con quello che è stato indubbiamente un periodo molto difficile anche per loro.
Calendario lezioni:




Abbiamo ridotto il calendario delle lezioni. E' necessario però che gli Allievi continuino a frequentarle sino al
termine, al fine di effettuare tutte le verifiche obbligatorie. Le lezioni si concluderanno nei giorni:
o Prima Ristorazione:
Venerdì 19.06.2020
o Seconda Ristorazione:
Venerdì 19.06.2020
o Terza Ristorazione:
Venerdì 19.06.2020
o Prima Meccanica:
Venerdì 19.06.2020
o Seconda Meccanica:
Venerdì 19.06.2020
o Seconda Meccanica Duale:
Venerdì 19.06.2020
o Terza Meccanica:
Venerdì 19.06.2020
o Terza Meccanica Duale:
Venerdì 26.06.2020
o Quarta Meccanica:
Venerdì 26.06.2020
Sono stati ridotti anche i periodi del Project Work, che sarà argomento portante per l'esame delle terze e quarta
e di valutazione (interrogazione) per le seconde. Il Project Work che verrà esposto all'esame dovrà rispondere
anche alle competenze della formazione culturale di base, oltreché a quella tecnico professionale.
Le date entro le quali restituire agli Insegnanti i Project Work sono fissate per:
o
o
o
o
o
o
o

Seconda Ristorazione:
Terza Ristorazione:
Seconda Meccanica:
Seconda Meccanica Duale:
Terza Meccanica:
Terza Meccanica Duale:
Quarta Meccanica:

entro il 13.06.2020
entro il 15.06.2020
entro il 13.06.2020
entro il 13.06.2020
entro il 16.06.2020
entro il 24.06.2020
entro il 24.06.2020
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Date esami:
Abbiamo formalizzato la richiesta alla Regione Veneto per poter dar luogo agli esami nei seguenti giorni:






Classi Terza Ristorazione e Terza Meccanica:
o Martedì 30 Giugno 2020 (giornata intera)
o Mercoledì 01 Luglio 2020 (giornata intera)
o Giovedì 02 Luglio 2020 (solo mattina)
Terza Meccanica Duale:
o Lunedì 06 Luglio 2020 (giornata intera)
o Martedì 07 Luglio 2020 (giornata intera)
o Mercoledì 08 Luglio 2020 (solo mattina)
Quarta Meccanica:
o Mercoledì 08 Luglio 2020 (solo pomeriggio)
o Giovedì 09 Luglio 2020 (giornata intera)
o Venerdì 10 Luglio 2020 (giornata intera)

Ogni Allievo prenderà parte all’esame nel giorno e all’ora che gli verrà comunicato dalla Scuola. Attendiamo ora che
la Regione Veneto accolga le proposte delle date richieste per gli esami.
Ogni persona dovrà presentarsi ed indossare la mascherina e rispettare le distanze minime previste.
Al termine di ogni colloquio i locali verranno arieggiati e sanificate le postazioni con appositi detergenti e materiali.
Scrutini finali:
Gli esiti degli scrutini finali delle classi prime e seconde saranno comunicati il giorno 26 giugno 2020.
Approfittiamo infine per informare che i libri delle classi seconde, terze e quarta rimarranno per l’A.S. 2020/2021 gli
stessi utilizzati nel corrente Anno Scolastico.
Un caro saluto alle Famiglie ed “In bocca al lupo” agli Allievi.
Il Responsabile dell’U.O. di Longarone
Gianluca Soppelsa

Longarone (BL), 10 Giugno 2020
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