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  Prot. N. 6529                PROF.  IMPERATORE SONIA

                               q.  re duca d'aosta 20

                               55049  VIAREGGIO   (LU)

                               C/O GIORGIO GABER

                               VIA TRIESTE, 85

                               55041 CAMAIORE (LU)

     

  OGGETTO: NOMINA A COMPONENTE DI COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI

           DEI CORSI DI STUDIO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

           ANNO SCOLASTICO 2020/2021

     

      La S.V. e' nominata PRESIDENTE della commissione:

      - LULI04010 - X COMMISSIONE LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE INTERNAZIONALE

      presso:

      - LUPL01500A - L.R. PAR. LIC. LIN LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE INTERNAZI

                   - V.  LE S.  CONCORDIO 81 - 55100 - LUCCA (LU)

      Il colloquio avra' inizio il GIORNO 16 GIUGNO 2021,    ORE  8.30.

        L'insediamento  della  commissione  e  la  seduta plenaria, che  la  S.V.

      dovra' presiedere, avranno luogo  nei locali  dell'istituto :

      - LUPL01500A - L.R. PAR. LIC. LIN LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE INTERNAZI

      il GIORNO 14 GIUGNO 2021,    ORE  8.30.

        Con  la  presente  lettera   la  commissione   presieduta dalla S.V.  e'

      formalmente nominata ed  e' composta, oltre che dal Presidente, dai

      docenti individuati quali commissari interni, elencati nei modelli ES-C

      allegati alla documentazione della commissione d'esame.

        Nel  corso  della  seduta  plenaria  verranno  programmate le  riunioni

      preliminari  della  commissione, che si svolgeranno presso  le  rispettive

      sedi d'esame.

        Per  ragioni di  carattere  organizzativo  e  perche' possano  essere

      svolte  con  la  dovuta  tempestivita' tutte le operazioni finalizzate al

      regolare  avvio  e   svolgimento  dell'esame  (ivi  comprese  quelle  di

      formazione/informazione  sui  profili  e  i contenuti dell'esame), la S.V.

      vorra' subito mettersi in contatto  con la  sede assegnata per acquisire

      tutte le notizie e gli  elementi utili  ai fini sopra indicati.

      L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente

      al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in  cui ha sede la

      commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine  ai

      motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata

      sostituzione, come  previsto dalla O.M. N. 54 DEL 3 MARZO 2021.

        La  documentazione  comprovante  i  motivi dell'impedimento  dovra' essere

      immediatamente  prodotta  ed  inviata  al  destinatario  entro  tre  giorni

      dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

     

      FIRENZE, 18 MAGGIO 2021                      IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE

                                                        ERNESTO PELLECCHIA

     

     

     

     

     

  - 2/I -

     


