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Nardò, 1 settembre 2020
AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

CIRC. N. 1
Oggetto organizzazione attività mese di settembre 2020
A conclusione del collegio dei docenti si delineano gli adempimenti del mese di settembre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inizio anno scolastico 24 settembre 2020 e conclusione, come da calendario scolastico giorno 11 giugno 2021;
Circ. n. 171 del 4 agosto 2020– esami integrativi nei giorni 2 e 3 settembre 2020;
Circ. n. 172 del 4 agosto 2020 – esami di idoneità nei giorni 2, 3, 4, 5 settembre 2020 – Settore Economico;
Eventuale rimodulazione del calendario di esami integrativi e di idoneità per studenti che hanno chiesto il
trasferimento nel nostro istituto dopo il 4 agosto 2020.
Dal 7 al 18 settembre 2020 avvio corsi PAI per studenti con recupero degli apprendimenti (seguirà calendario)
e il recupero proseguirà anche nel corso dell’anno scolastico
O.M. n. 41/2020: 7 settembre 2020 insediamento Commissione Esami di Stato sessione straordinaria e avvio
del colloquio dal 9 settembre 2020;
21 e 22 settembre 2020 DIPARTIMENTI (seguirà circolare)
23 settembre 2020 collegio dei docenti (seguirà circolare di convocazione con i punti all’o.d.g.)

Si invitano i soggetti in indirizzo a rispettare le indicazioni sul distanziamento fisico e a utilizzare i dispositivi medici;
in particolare i collaboratori scolastici a pulire e a igienizzare i locali in uso durante le attività sopra menzionate.
Per il presente atto si fa riferimento al protocollo di sicurezza relativo agli esami di stato e al nuovo protocollo
presentato nel collegio di giorno 1 settembre 2020.
L’organizzazione esposta potrebbe subire variazioni per eventuali ed ulteriori indicazioni ministeriali.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Angelo Antonio DESTRADIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/19
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