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Circolare n.  605  DOC/ATA  

 

 

 

 

Oggetto: convocazione scrutini per 

 

Si comunica la convocazione degli scrutini delle classi seguenti:

 

  

1. CLASSE   5O - VENERDI’ 10 GIUGNO 2022 alle ore 12.30

 

2. CLASSE   5N - VENERDI’ 10 GIUGNO 2022 alle ore 1

 

3. CLASSE   2M - VENERDI’ 10 GIUGNO 2022 alle ore 1

 

Come per i precedenti scrutini, il coordinatore dovrà predisporre il link per la riunione on line.

 

Restano invariate tutte le indicazioni già fornite per gli scrutini nelle precedenti circolari.
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona,

Ai docenti delle classi 

  

Al personale ATA 

   

Sede di Ancona  

per le classi 5O, 5N e 2M 

Si comunica la convocazione degli scrutini delle classi seguenti: 

DI’ 10 GIUGNO 2022 alle ore 12.30 – 13.00 

DI’ 10 GIUGNO 2022 alle ore 13.00 – 13.30 

DI’ 10 GIUGNO 2022 alle ore 16.30 – 17.30 

 

Come per i precedenti scrutini, il coordinatore dovrà predisporre il link per la riunione on line.

Restano invariate tutte le indicazioni già fornite per gli scrutini nelle precedenti circolari.

 

 

 

 

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

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 9/6/2022 

delle classi 5O - 5N - 2M 

   

   

Come per i precedenti scrutini, il coordinatore dovrà predisporre il link per la riunione on line. 

Restano invariate tutte le indicazioni già fornite per gli scrutini nelle precedenti circolari. 

Prof.ssa Laura Castellana 

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 


