m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009617.30-05-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - UFFICIO I
Ancona, data del protocollo

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado della regione
LORO INDIRIZZI PEO
ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado della regione
LORO INDIRIZZI PEO
ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
di ambito territoriale dell’USR Marche
LORO INDIRIZZI PEO
al Dirigente scolastico
dell’IPSIA “A. Guastaferro”
prof.ssa Marina Marziale
apri03000a@istruzione.it
al SITO WEB

OGGETTO:

Ordinanze Ministeriali n. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 e documenti correlati - Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado e Protocollo d’intesa tra OOSS e Ministero recante Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/2020 - Incontro di approfondimento in videoconferenza.

Per agevolare le operazioni conclusive del presente anno scolastico, segnato da
un’emergenza epidemiologica che impone l’adozione di prassi straordinarie, la scrivente Direzione ha ritenuto opportuno organizzare un incontro in videoconferenza con i Dirigenti scolastici e i Coordinatori didattici delle scuole di ogni ordine e grado della regione, dedicato
all’approfondimento delle disposizioni in oggetto.
Per partecipare all’incontro, fissato per le ore 10.00 del giorno 4 giugno, le SS. LL
dovranno accedere al sistema hangout-meet della Google Suite della Scuola Polo per la Formazione IPSIA "A. Guastaferro" (AT 04) al seguente link: https://meet.google.com/ikc-owty-

xkx .
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Ministero dell’Istruzione
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Direzione Generale - UFFICIO I
Si raccomanda alle SS. LL. di collegarsi almeno 30 minuti prima dell’avvio della videoconferenza per consentire al referente dell’Ufficio di espletare le procedure di abilitazione.
Per eventuali problemi tecnici contattare la dott.ssa Alessandra Di Emidio all’indirizzo
mail alessandra.diemidio@istruzione.it
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Dirigente tecnico: Rita Scocchera
Responsabile del procedimento: Alessandra Di Emidio
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