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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

