
 

 
 

 
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

Circolare n° 147  Molfetta, 9 aprile 2021  

   

Agli alunni 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

 e, p.c., Al DSGA 

Al personale ATA 

  ATTI 

  ALBO 

 

OGGETTO: esami di Stato a.s. 2020/21.  

 

Sono disponibili sul sito dell’Istituzione scolastica nella sezione DOCENTI-MODULISTICA-A.S. 

2020/21 i files dei modelli del documento del 15 maggio e della relazione PCTO.  

Richiamato l’art. 18, comma 1 dell’OM 53 del 3 marzo 2021, sono convocati giovedì 22 aprile 2021, in 

videoconferenza, i consigli delle classi quinte con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione dell’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni.  
 

La convocazione su Google Meet sarà curata dai coordinatori. 

Il calendario delle riunioni è riportato nella seguente tabella: 
 

ORA CLASSE  ORA CLASSE 

ore 14.00 - 14.15 5A/C  ore 15.45 - 16.00          5E/S 
ore 14.15 - 14.30 5B/C  ore 16.00 - 16.15 5A/S 
ore 14.30 - 14.45   5C/C  ore 16.15 - 16.30 5B/S 

ore 14.45 - 15.00          5D/C  ore 16.30 - 16.45   5C/S 

ore 15.00 - 15.15 5E/C  ore 16.45 - 17.00          5D/S 

ore 15.15 - 15.30 5F/C  ore 17.00 - 17.15 5A/P 

ore 15.30 - 15.45   5G/C  ore 17.15 - 17.30 5B/P 

--- ---  ore 17.30 - 17.45   5A/T 

 

I docenti delle discipline di indirizzo trasmetteranno l’elenco completo delle tracce assegnate al 

coordinatore. Il coordinatore leggerà l’elenco al consiglio di classe e verbalizzerà l’avvenuta 

approvazione. 
 

I medesimi docenti provvederanno all’invio della traccia alla mail dell’alunno con dominio 

@alberghieromolfetta.it entro il 30 aprile 2021.  

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato, per posta elettronica a partire dal 25 ed entro il 31 di maggio 

2021, alla mail del docente con dominio @alberghieromolfetta.it e alla mail istituzionale 

BARH04000D@istruzione.it . 
 

Ogni alunno intitolerà il file del proprio elaborato nel seguente modo: 

classe_sezione_indirizzo_cognome_nome (esempio: 5_A_cucina_rossi_mario). 

Per gli indirizzi gli alunni utilizzeranno le seguenti definizioni: cucina/ pasticceria/ ricevimento/sala. 

 

                       il Dirigente Scolastico  

                        prof. Antonio Natalicchio  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
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