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Circolare n°55  – 18/19 

ALBO – SITO WEB 
TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE D’ISTITUTO 

ADDETTI VIGILANZA ESTERNA - lasicurezzanazionale@gmail.com 

p.c.                Dir. Tec. Eleonora Marchionni 
 eleonora.marchionni@istruzione.it 

 
OGGETTO:  Visita del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV) – 1, 2 e 3 aprile 2019 
  Viaggio di istruzione a Berlino – classi quinte – 1/5 aprile 2019 

Simulazione della 2^ prova dell’Esame di Stato – 2 aprile 2019 
PON “Competenze di base” e “Cittadinanza digitale” - 1, 2 e 3 aprile 2019 
Corso di Formazione Docenti “EDU CARE” - 1, 2 e 3 aprile 2019 

  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Con riferimento alle C.52 e C.54 - 18/19 e in considerazione della coincidenza della visita del NEV 
con altre attività non rinviabili (partenza degli studenti di 5^ per il viaggio di istruzione a Berlino, 
svolgimento della simulazione della 2^ prova dell’Esame di Stato nella giornata del 2.4.2019, attività del 
PON “Competenze di base” e “Cittadinanza digitale”, Corso di Formazione Docenti “EDU CARE”), si allega 
alla presente il quadro riassuntivo delle disposizioni organizzative per tali giornate. 

Si chiarisce che gli studenti eventualmente appartenenti alle classi che restano a casa, ma 
personalmente coinvolti e designati per le attività del NEV (progetti “Motivazione@scuola”,  
“Elettromedicale”, “Pre-occupiamoci/3M Training”, “Safety operator”, “Galvani in rosa”, “MoBasta”, “Radio 
Galvani”), sono tenuti alla presenza, con il coordinamento della prof. Maisto. 

Si chiarisce inoltre che la proposta di designazione per lo svolgimento dei colloqui/interviste con il 
NEV (designazione effettuata secondo le direttive del NEV e con l’intento di assicurare la massima 
rappresentatività dei vari aspetti didattici, organizzativi e gestionali dell’Istituto) non esclude la possibilità 
per chiunque di proporsi per tali attività, naturalmente in tempo utile per la necessaria conseguente 
riorganizzazione. 

Infine, si conferma che le attività di formazione “EDU CARE” e quelle del PON “Competenze di base” 
e “Cittadinanza digitale” si svolgono regolarmente, fatta eccezione per il Modulo “Teacher e talents” (tutor 
Mallardo), per l’assenza della docente che accompagna gli studenti nel viaggio d’istruzione, il cui 
svolgimento è confermato secondo il programma comunicato con C.54-18/19. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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