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Circolare n.   469/DOC   

 

             

 

    

    

 

Oggetto: incontro docenti classi 5^ discipline 

istruzione a.s. 2021/2022 

 

  

Con la presente si comunica che il giorno 

indirizzo si incontreranno on-line, 

somministrare come simulazione della 2^ prova Esami di Stato, in data che sarà fissata in apposita circola

L’occasione è favorevole per avviare il

nota MI n.65 del 14.03.2022 in materia di Esami di Stato.

Sarà cura dei singoli docenti contattarsi e creare il meet.

 

In allegato elenco discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta.
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         Ai docenti classi 5^discipline della seconda prova scritta

      

      Ai Collaboratori del Dirigente

      Sede di Ancona e Chiaravalle

  
 

classi 5^ discipline coinvolti nella 2^ prova Esami di Stato 

Con la presente si comunica che il giorno 20 aprile 2022 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 i docenti in 

 sulla piattaforma G-Suite, per la predisposizione di un elaborato 

somministrare come simulazione della 2^ prova Esami di Stato, in data che sarà fissata in apposita circola

L’occasione è favorevole per avviare il lavoro di confronto funzionale agli adempimenti previsti dalla 

nota MI n.65 del 14.03.2022 in materia di Esami di Stato. 

Sarà cura dei singoli docenti contattarsi e creare il meet. 

caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta. 

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. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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lla seconda prova scritta Esami di Stato

     

Ai Collaboratori del Dirigente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

i nella 2^ prova Esami di Stato conclusivo del II ciclo di 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 i docenti in 

la predisposizione di un elaborato da 

somministrare come simulazione della 2^ prova Esami di Stato, in data che sarà fissata in apposita circolare. 

funzionale agli adempimenti previsti dalla 

Castellana 

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

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


