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Sassari, 26, febbraio 2019 

 

 

Circolare n. 204 

Oggetto: Ridefinizione delle modalità organizzative e del calendario per l’attuazione del piano di 

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

        In riferimento alla circ. n°188 del 15 febbraio u.s. e alle modifiche al calendario in oggetto e 

alle sue modalità attuative, preannunciate  in occasione dell’ultima riunione del Collegio dei 

Docenti,  si comunicano le nuove date del Piano di informazione e formazione sulle novità degli 

Esami di stato 2018-2019, così come è stato  ridefinito dalla scuola polo dell’ambito 001 per la 

formazione Sassari-Alghero-Goceano, l’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” di Ossi, 
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unitamente all’IIS “A. Segni” di Ozieri,  capofila per il nostro territorio delle attività formative 

del personale docente. Le nuove date degli incontri che si terranno presso l’IIS “A.Segni” di Ozieri 

sono le seguenti: 

  venerdì 8 marzo 2019: riunione in plenaria h.15.30-18.30; 

  venerdì 22 marzo 2019: attività laboratoriali di gruppo, h.15.30-18.30; 

  giovedì 28 marzo 2019:  attività laboratoriali di gruppo. 

 Pertanto, le SS.LL, nel prenderne attenta visione vorranno considerare le indicazioni fornite in 

occasione della recente riunione del Collegio dei Docenti secondo cui, oltre ai sig.ri. docenti che 

hanno già dato la propria adesione, la partecipazione alle giornate di formazione è aperta a tutti 

i docenti degli indirizzi di studio del nostro Istituto ai quali, in vista dei compiti che come 

presidenti delle commissioni o componenti esterni o interni delle stesse che saranno comunque 

chiamati ad assolvere per obblighi di legge, è appena il caso di ricordare, considerata l’importanza e 

la delicatezza della materia in argomento, una partecipazione doverosamente e 

responsabilmente numerosa che, per comprensibili ragioni organizzative, dovrà essere 

comunicata con una mail all’indirizzo istituzionale SSIS01600 entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 

2 marzo 2019. 

        

     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 

  

 
 

 

 

 

 


