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Sassari, 15, febbraio 2019 

Circolare n. 188 

Oggetto: Modalità organizzative e calendario per l’attuazione del piano di informazione e 

formazione sulle novità dell’Esame di Stato 2018-2019. 

        Secondo quanto già preannunciato con circ. n°186 del 14 febbraio si riporta qui in allegato il 

Piano di informazione e formazione sulle novità degli Esami di stato 2018-2019, così come è stato 

organizzato dalla scuola polo dell’ambito 001 per la formazione Sassari-Alghero-Goceano, 

l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Ossi, nel quale come si può evincere è compreso il 

nostro Istituto.  

Pertanto, gli interessati comunicheranno entro mercoledì 20 febbraio 2019 all’indirizzo 

ssis01600p@istruzione.it la propria disponibilità a partecipare alla formazione prevista per il 2° 

Polo al quale appartiene la nostra scuola. 

Ai  Docenti delle classi 5e di tutti gli 

Indirizzi di studio; 

Ai Coordinatori di Classe; 

Ai Docenti;  
Alle studentesse, agli studenti; 

Ai genitori; 
All’Ufficio Didattica,   
Alla  Direttrice SGA,  
Al sito web d’Istituto  

                                                                              Sedi di Ozieri, Bono, Thiesi,  

                                                                               Bonorva, Buddusò.                           
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I nominativi saranno poi  ratificati nella prossima riunione del Collegio dei Docenti.  

       I sei nominativi saranno designati, secondo i seguenti criteri: 

a) aver assolto al ruolo di presidente nelle commissioni per gli Esami di Stato; 

b) aver svolto il   ruolo di commissario interno o esterno nelle suddette commissioni. 

 

In caso di un numero di candidature superiore al numero previsto sarà tenuta in 

considerazione, come criterio orientativo di massima, l’essere titolare di contratto a tempo 

indeterminato e la minore età anagrafica. 

     Si ringrazia per il puntuale adempimento. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Antonio Ruzzu        
Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

  

 
 

 

 

 


