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CIRCOLARE N.   63 DOC/ALU/ATA 

 

 

Oggetto: presentazione lista candidati 

 

 

Il giorno martedì 20 e mercoledì 21

Ancona ed in aula magna per la sede di Chiaravalle,

di Istituto ed alla Consulta Provinciale Studentesca per la presentazione del proprio programma con la 

seguente scansione oraria: 

 

Giorno martedì 20 ottobre 2020 

 

- dalle ore 9.00 alle ore 9:55 

- dalle ore 10:05 alle ore 11:00 

 

Giorno mercoledì 21 ottobre 2020: 

 

- dalle ore 09:00 alle ore 09:55 

- dalle ore 10.05 alle ore 11:00 

- dalle ore 11:00 alle ore 11:55 

 

Seguirà circolare per scaglionamento 

in orario nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione SARS

 

Si raccomanda il rispetto massimo degli orari.

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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                            Ancona, 

Ai collaboratori D.S.

All’Albo circolari int.

Sede di Ancona

lista candidati e programma agli studenti. 

e mercoledì 21 ottobre 2020 gli alunni incontreranno, in Audito

Ancona ed in aula magna per la sede di Chiaravalle, i candidati alle elezioni dei rappresentanti al Consiglio 

alla Consulta Provinciale Studentesca per la presentazione del proprio programma con la 

dalle ore 9.00 alle ore 9:55 classi prime 

e ore 10:05 alle ore 11:00 classi seconde 

 

ore 09:00 alle ore 09:55 classi terze 

ore 10.05 alle ore 11:00 classi quarte 

e ore 11:00 alle ore 11:55 classi quinte 

Seguirà circolare per scaglionamento in entrata delle classi; gli studenti saranno acc

in orario nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione SARS- CoV -

Si raccomanda il rispetto massimo degli orari. 

 

  

 IL DIRIGENTE

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. 
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Ente formativo 

accreditato 

Ancona, 10/10/2020 

 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai collaboratori D.S. 

All’Albo circolari int. 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

in Auditorium per la sede di 

rappresentanti al Consiglio 

alla Consulta Provinciale Studentesca per la presentazione del proprio programma con la 

li studenti saranno accompagnati dal docente 

-2. 

DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  


