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Ribera, lì 31/05/2020          
        

pubblicato all’ Albo telematico il 31/05/2020 
Dir. Prof. Mariangela Longo  

levato il 
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

         
   Ai Sig. ri Docenti e ai Sig.ri Studenti 

dell’Istituto 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 
              

OGGETTO: Avviso ai Docenti e agli Studenti- indicazioni per programmazione esami 
online di prima sessione A.A. 2019/20 
 

AVVISO/ CIRCOLARE N. 81   
Visto  

La delibera C.A. n. 62 del 29 Maggio 2020 
 

La sessione di esami di prima sessione A.A. 2019/20  
dal 15 Giugno al 10 Luglio  

 
fermo restando 

Il Cronoprogramma  delle attività Fase 2 e Fase3 prot. 1575/M2 del 8/05/2020; 
Il Regolamento recante Disciplina Speciale per lo svolgimento della Didattica/Formazione a 
distanza (FAD) e degli esami e prove di idoneità in modalità a Distanza o in modalità Mista 

prot. 1576/M2 del 8/05/2020; 
PER I DOCENTI 
Si invitano  le SS.LL. a programmare gli esami di cui in oggetto, di propria pertinenza, che dovranno 
essere sostenuti  in modalità online ( secondo Regolamento di cui in premessa)  mediante la compilazione 
del modulo qui allegato, contenente le Linee Guida operative principali per la programmazione degli stessi 
sulla Piattaforma Google Classroom.  
 
Fermo restando la disponibilità dell’assistenza tecnica e della Direzione per eventuali ulteriori 
delucidazioni, si invitano le SS.LL. a partecipare al webinar appositamente programmato in data 5 
Giugno alle ore 16,00-  link meet https://meet.google.com/xmu-fryo-gtk 
 
PER GLI STUDENTI 
A tutti gli studenti, con priorità per coloro che hanno prenotato esami in prima sessione, sarà fornito via 
email account google istituzionale indispensabile per potere svolgere gli esami a distanza e da utilizzare per  
tutte le lezioni online dal momento dell’accreditamento.  

 F.to* IL DIRETTORE  
         Prof.ssa Mariangela Longo 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/9 
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