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     Com. n°141 
 

   Oggetto:  convocazione dei docenti del corso regionale per giovani e adulti as. 2019-2020 

                   di Bono. 

        I docenti e il tutor. in indirizzo del solo corso  organizzato a Bono sono convocati con 

modalità a distanza tramite la piattaforma Microsoft Office 365, mercoledì 8 luglio 2020, 

alle ore 12.00, ai fini della definizione delle modalità di svolgimento delle prove per 

l'accertamento dell'acquisizione delle competenze e la predisposizione del relativo 

calendario. 

       Per quanto concerne, invece, il corso tenutosi a Thiesi, la medesima convocazione, 

contrariamente a quanto concordato in occasione dell'ultima riunione del Collegio dei 

Docenti, per sopraggiunte, gravi, necessità, rappresentate da alcuni allievi, sarà posticipata 

ai primi  giorni di settembre,  e subito dopo si terrà il consegente svolgimento delle prove in 

argomento.  
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           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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