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CIRCOLARE N. 344 DOC/ATA  

 

 

 

OGGETTO: Convocazione dipartimenti 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno 

telematica tramite la piattaforma G

o.d.g.:  

 

1. accordi sulla durata delle prove scritte/p

preliminari agli esami di stato

31/03/2021, 

2. proposte nuove adozioni libri di testo

3. confronto sulle modalità di svolgimento 

(solo dipartimento lingua e letteratura italiana).

 

 

Sarà cura del reporter disciplinare creare l'evento ed

 

 

 

     

     

     

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  
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Sede di Anc

OGGETTO: Convocazione dipartimenti disciplinari 

il giorno mercoledì 07 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18

telematica tramite la piattaforma G-Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ 

durata delle prove scritte/pratiche coinvolte negli esami integrativi,

preliminari agli esami di stato, nel rispetto di quanto deliberato in sede di collegio docenti del 

proposte nuove adozioni libri di testo da presentare ai Cdc del mese di aprile 

confronto sulle modalità di svolgimento Esame di Stato inerente la "discussione del breve 

(solo dipartimento lingua e letteratura italiana). 

creare l'evento ed invitare i docenti del dipartimento di appartenenza.

    

    IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del

dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 30/03/2021 

Ai docenti 

Ai collaboratori del D. S.  

Al personale ATA 

Sede di Anc  ona e Chiaravalle 

aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in modalità 

Suite, sono convocati i Dipartimenti per discutere i seguenti punti all’ 

integrativi,di idoneità e 

, nel rispetto di quanto deliberato in sede di collegio docenti del 

del mese di aprile , 

discussione del breve testo" 

imento di appartenenza. 

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 


