
 
 

Circ. n. 273                                                                                   Saronno 21 Aprile 2017    

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Prove Gara Nazionale 

 

Si comunica che giovedì 04/05/2017 e venerdì 05/05/2017 si svolgeranno le prove della 

Gara Nazionale Tecnici dei Servizi Socio Sanitari alla quale partecipano 39 studenti di tutta 

l’Italia. 

Le prove si svolgeranno nelle aule 21 e 22 dell’Istituto con le seguenti modalità: 

alle ore 8.10 i candidati iscritti si recheranno nelle aule loro assegnate e verranno svolte le 

operazioni preliminari di appello e registrazione presenza; verranno inoltre date le indicazioni 

indispensabili per lo svolgimento della prova. 

Alle ore 8.30 inizierà la prova che si concluderà alle ore 13.30 (cinque ore a disposizione). 

La vigilanza è affidata ai docenti docenti: 

 

Giorno  Orario aula docenti 

Giovedì 04/05 8.00 – 11.00 21 Amato, Secondino 

 11.00 – 14.00 21 La Longa, Rossini 

 8.00 – 11.00 22 La Longa, Rossini 

 11.00 – 14.00 22 Amato, Secondino 

    

Venerdì 05/05 8.00 – 11.00 21 Oliveri, Mungo 

 11.00 – 14.00 21 Canel, Crespi 

 8.00 – 11.00 22 Canel, Crespi 

 11.00 – 14.00 22 Oliveri, Mungo 

 

Data l’importanza dell’evento e la necessità di garantire la massima tranquillità ai 

concorrenti nei giorni 04 e 05 maggio le aule 21, 22, 23, Lpq, Laboratorio di Biologia e Aula di 

Scienze non potranno essere utilizzate. 

Il giorno giovedì 04 maggio le lezioni di tutte le classe della scuola inizieranno alle 

ore 9.10 (la prima ora è sospesa). 

Al fine di garantire la partecipazione di tutti i docenti al convegno “L’adolescente 

antisociale” che si svolgerà venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 le lezioni di venerdì 05 

maggio 2017 sono sospese.  

La correzione delle prove sarà svolto dai docenti Amato, La Longa, Secondino e Rossini 

nei giorni con il seguente orario:  

Lunedì 08.05 dalle ore 14.30 alle ore18.30,   Martedì 09.05 dalle ore 8.30 alle ore14.00, 

Mercoledì 10.05 dalle ore 14.30 alle ore18.30,  Giovedì 11.05 dalle ore 8.30 alle ore12.00  e 

Venerdì 12.05 dalle ore 14.30 alle ore18.30. 

Si invita tutto il personale a collaborare fattivamente alla buona riuscita dell’evento che 

vede il nostro istituto al centro dell’attenzione nazionale. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Alberto Ranco 


