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Circolare n° 529 

 Ai docenti delle classi quinte 

 Indirizzo Tecnico/opzione CMN, CAIM e CN 

 Agli alunni delle classi quinte sez. A, B e C 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Svolgimento prova esperta classi 5A e 5B – 21 maggio 2019. 

Si comunica che, nella mattinata del 21 maggio p.v., gli studenti, delle classi 5A-CMN e 5B-CAIM, 

svolgeranno la “prova esperta” nell’ambito del progetto Qu@lità 4.0 afferente al percorso di 

certificazione dell’Istituto. 

5A-CMN 

Gli studenti entreranno regolarmente alle ore 08.00 e si recheranno presso la Sala Nautica ove 

svolgeranno la prova. 

 Dalle ore 08.00 alle ore 09.50 assisteranno alla prova i seguenti docenti: Massimo Vascotto 

(scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo), Andrea Marchesi (ITP, scienze 

della navigazione, struttura e costruzione del mezzo), Rossella Donaggio (lingua e letteratura 

italiana, storia, cittadinanza e Costituzione); 

 Dalle ore 09.50 alle ore 11.00 assisteranno alla prova i seguenti docenti: Giuliana Penco 

(lingua inglese) e Barbara Fasano (matematica); 

 Dalle ore 11.00 al temine della prova docenti in orario si limiteranno alla sorveglianza degli 

allievi. 

Al termine della prova tutto il materiale sarà consegnato al prof. Massimo Vascotto, eventualmente 

per tramite di un collaboratore del D.S. o dei CC.SS. 

5B-CAIM 

Gli studenti entreranno regolarmente alle ore 08.00 e si recheranno presso l’aula 5B/C ove 

svolgeranno la prova. 

 Dalle ore 08.00 alle ore 09.50 assisteranno alla prova i seguenti docenti: Lorenzo Trevisan 

(meccanica e macchine), Marco Minerva (ITP, meccanica e macchine), Serena Paoli (lingua e 

letteratura italiana, storia, cittadinanza e Costituzione); 

 Dalle ore 09.50 alle ore 11.00 assisteranno alla prova i seguenti docenti: Barbara Bernato 

(lingua inglese) e Lorenzo Trevisan; 
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 Dalle ore 11.00 al temine della prova docenti in orario si limiteranno alla sorveglianza degli 

allievi. 

Al termine della prova tutto il materiale sarà consegnato al prof. Lorenzo Trevisan, eventualmente 

per tramite di un collaboratore del D.S. o dei CC.SS. 

Strumenti e metodologie: vocabolario di italiano, calcolatrice scientifica, manuale di 

macchine/navigazione, PC o tablet e connessione su rete Internet, simulatore. 

Durata - Per entrambe le classi la prova avrà durata di 6 ore, al termine della quale, gli studenti 

saranno lasciati liberi. Gli studenti non potranno lasciare la sede della scuola prima delle ore 13.00. 

Si precisa che i docenti impegnati in contemporanea nella prova e in altre classi saranno sostituiti. 

Limitatamente alla classe 5B-CAIM la sorveglianza degli allievi durante la VI e VII ora sarà svolta dal 

prof. Lorenzo Trevisan (appartenente al C.d.C. della classe). 

 

La classe 5C-CN svolgerà le lezioni nell’aula abitualmente utilizzata dalla 5A. 

 

 

Trieste, 15 maggio 2019 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
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