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CIRCOLARE INTERNA N. 753                             RICCIONE 03/06/2019  

 

 A TUTTI I DOCENTI 

OGGETTO: IMPEGNI DOCENTI DURANTE GLI ESAMI DI STATO 

Si ricorda che tutti i docenti, non impegnati negli Esami di Stato, sono in servizio, a 

disposizione dell’Istituto, fino al 30 giugno 2019 per eventuali sostituzioni di commissari assenti 

e/o per la sorveglianza alle prove scritte. 

I docenti nominati commissari interni agli Esami di Stato devono presentarsi lunedì 17 giugno 

2019 alle ore 08:30 presso l’aula magna dell’Istituto per la riunione plenaria e preliminare. Si 

raccomanda la puntualità. 

I docenti nominati commissari esterni agli Esami di Stato devono presentarsi lunedì 17 giugno 

2019 alle ore 08:30 nella prima sede indicata nella nomina portando con se copia della nomina. 

Entro lunedì 17 giugno i docenti disponibili a svolgere i corsi di recupero sono invitati ad inviare 

le loro candidature alla mail rnrh01000q@istruzione.it 

Per le assistenze durante le prove scritte i docenti non nominati nelle commissioni interne/esterne, 

in base all’iniziale del loro cognome, dovranno presentarsi a scuola come da schema allegato: 

 Mercoledì 19 giugno 2019: 

dalle ore 08.30 alle 12.00 - dalla lettera A alla lettera L compresa; 

dalle ore 12.00 alle ore  15.30- dalla lettera M alla lettera Z.  

 giovedì 20 giugno 2019:  

dalle ore 08.30 a fine turno - dalla lettera M alla lettera Z; 

• venerdì 21 giugno 2019:  

dalle ore 08.30 a fine turno - dalla lettera A alla lettera L; 

I docenti con part-time inferiore alle 14 ore si dovranno presentare solamente mercoledì 19 

giugno.  

   

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              
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