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                                                                                              Al Coord. del CdC della V^Gest. 

                                                                                              Prof. Ignazio Loddo; 

                                                                                      ai Docenti del CdC della V^ Gest.; 

                                                                                      ai Docenti dell’Istituto; 

                                                                                      alla Sig.ra Direttrice SGA;                                                                                          

                                                                                      all’Ufficio Didattica;   

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                                                                      loro sedi 

                                                                                       

                                                                                             

                                                                                 

  Ozieri, 29, giugno, 2020                                                                 

                                                                                                  

  com. n° 140 

  oggetto: Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari e la sessione straordinaria 
                  dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione as. 2019-2020: convocazione del 
                  Consiglio di Classe della V^Gest. 
 
           E’ acclusa al presente comunicato l’Ordinanza in oggetto, emanata dal M.I. in data 27 giugno 2020 
(prot.n°0000041). Oltre ai docenti dell’Istituto, dovranno averne attenta e integrale conoscenza il 
coordinatore e i componenti del Consiglio di Classe della V^Gest. in indirizzo, giacché in conformità con 
l’art. 7 lo stesso è convocato, con modalità a distanza tramite la piattaforma Microsoft Office 365, alle ore 
12.00 di giovedì 9 luglio 2020, per l’esame della documentazione del candidato esterno all’esame di Stato 
as. 2019-2020 e per la definizione del calendario delle prove di ammissione, che si svolgeranno in presenza, 
alla sessione straordinaria il cui inizio è previsto per il 9 settembre 2020(art.5) con insediamento della 
commissione,<<nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria>> lunedì 7 
settembre 2020 (art.8). 
        Il Coordinatore subito  dopo la riunione in argomento avrà cura  di comunicare agli Uffici Didattica e di 
Dirigenza le date prescelte per le prove al fine della definizione del calendario e della sua comunicazione al 
candidato interessato.     
  Si ringrazia per l’attenzione. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof. Antonio Ruzzu 

                         firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93    

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT


 


