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Circ. N. 45                    Avola, 29/10/2020 

Ai Docenti  

del Corso AFM di Educazione degli Adulti 

Alla  Prof.essa Sorbello C  

Alla Prof.essa Campisi AM   

Alla Prof.essa Campisi Tiziana   

Al Prof. Cassarisi Lorenzo  

Alla Prof.essa  Accaputo L  

Alla Prof.essa  Bono N 

Agli Studenti 

del Corso AFM di Educazione degli Adulti 

Al Sig.  Maltese Paolo 

Al Sig.Parte Erik  

Al Sig. Rossitto Rosario  

Al Sig. Rossitto Silvio 

All’Ufficio Vicepresidenza 

Al sito web dell’istituzione scolastica  

Atti 

 

Oggetto: Prove per l’accertamento delle competenze ai fini del riconoscimento dei crediti agli 

studenti iscritti al percorso di secondo livello dell’indirizzo AFM dell’Educazione degli Adulti. 

 

Il Dirigente Scolastico preso atto delle richieste di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione dei percorsi formativi e per l’ammissione al terzo periodo didattico effettuate 

dagli iscritti ai Percorsi di secondo livello nell’ambito dell’Istruzione tecnica settore economico 

indirizzo AFM dell’educazione degli Adulti nomina la Commissione per l’accertamento delle 

competenze ai fini del riconoscimento dei crediti in oggetto: 

Prof.essa Sorbello C  

Prof.essa Campisi AM   

Prof.essa Campisi Tiziana   

Prof. Cassarisi Lorenzo  

Prof.essa  Accaputo L  

Prof.essa  Bono N 

La Commissione, così composta, espleta le prove in oggetto secondo il calendario di seguito 

indicato: 

riunione preliminare in presenza lunedì 16 novembre 2020 ore 15,00; 

prova scritta a distanza di Francese lunedì 16 novembre 2020 ore 17,40 piattaforma Gsuite della 

scuola stanza di Francese;  

prova scritta a distanza di Economia aziendale lunedì 16 novembre 2020 ore 19,20 piattaforma 

Gsuite della scuola stanza di Economia aziendale;  
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prova scritta a distanza di Inglese Martedi 17 novembre 2020 ore 17.40 nella piattaforma Gsuite 

della scuola stanza di Inglese;  

prove orali a distanza Martedì 17 novembre 2020 ore 18.30 nella piattaforma Gsuite della scuola.  

Agli alunni e ai docenti sarà inviato nel proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il link per 

accedere alla stanza di svolgimento del colloquio orale. 

Scrutini di valutazione delle competenze in presenza mercoledì 18 novembre 2020 ore 15.00. 

L’elenco dei candidati e la relativa documentazione sono disponibili presso la segreteria didattica. 

Il giorno   lunedì 16 novembre 2020 non si svolgeranno le lezioni online secondo l’orario in vigore, 

in quanto i docenti saranno impegnati nello svolgimento delle prove orali finalizzate al 

riconoscimento crediti. 

 Il giorno martedì 17 novembre 2020 l’orario delle lezioni online del corso AFM EdA subirà delle 

variazioni che saranno comunicate con una successiva nota.  

Si precisa inoltre che, nel caso in cui la situazione epidemiologica e il quadro normativo dovesse 

subire delle modificazioni, le  prove di esame potrebbero essere svolte in presenza, previo avviso 

dei soggetti interessati. 

          

Il Dirigente Scolastico Reggente 

F.to prof.ssa Calogera  Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art3, comma 2, del D. Lgs 39/93 

 
 

 


