
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 

Piazza Medaglie d’Oro–Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P 

Sito web: www.itozieri.edu.it Tel. 079787922 email: ssis01600p@istruzione.it pec: ssis01600p@pec.istruzione.it 

Ist. Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Biotecnologico, Costruzioni) Ozieri 

Istituto Tecnico Economico (AFM) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) – IST. PROF. “Agricoltura e 

sviluppo rurale, valorizz. dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” e “Serv. per la sanità e l’assistenza sociale” 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 

IST. PROF. “Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” - Località 

Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

 

 

                                                                                  Ai Coord.ri Ref.ti dei corsi 

                                                                                  prof.ssa Rita Arru e Agr.co 

                                                                                  Giovanni Mulas; 

                                                                                  Ai docenti dei corsi regionali per 

                                                                                  giovani e adulti; 

                                                                                  Al sito web d'Istituto; 

                                                                                  sede di Bono                                                                                    

                                                                                   

     Ozieri, 16, luglio 2020 

    

     Circ. n°209 
 

   Oggetto:   svolgimento delle prove per l’accertamento delle competenze dei frequentanti    

                   il corso regionale per giovani e adulti as. 2019-2020    di Bono. 

 

     Si comunica che le prove di cui all’oggetto si terranno nella giornata di lunedì 20 luglio 

2020. Pertanto  coloro che hanno frequentato il corso sono convocati  alle ore 8.30 della 

stessa giornata e, secondo  le procedure di sicurezza previste per l’esame di Stato 2019-2020 

e nel nuovo Protocollo di contrasto a seguito del DPCM 11/6/2020 trasmesso con 

com.n°142 del 2 luglio 2020, faranno accesso alla palestra per l’effettuazione della prima 

parte dell’accertamento. 

   Nella stessa circostanza saranno fornite le indicazioni per le convocazioni, secondo orari 

differenziati per la partecipazione alla  seconda parte, di carattere pratico, delle prove 

prevista nel pomeriggio del predetto giorno.  

         

           Si ringrazia  per l'attenzione.   
  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof. Antonio Ruzzu  

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, c.2, del D,Lgs, n°39  del 1993 
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