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CIRCOLARE N° 443 del 27/05/2021                                                               Ai Docenti delle classi 3°                                                        

Scuola Secondaria di 1° grado “A. Mariani” 
dell’I. C. Velletri Nord 

Loro Sedi  
 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord  

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI CONCLUSIVI del 1° CICLO  
                    D’ISTRUZIONE 
 
 Si comunica che il giorno sabato 12 giugno 2021 alle ore 09:30 alle ore 10:30 presso i locali della 
scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” (atrio scuola primaria) è convocata la riunione preliminare 
degli esami conclusivi del 1° ciclo di istruzione. Nel corso della riunione sarà condiviso il calendario delle 
prove d’esame che verrà poi pubblicato sul Sito Web dell’Istituto il giorno stesso. 

Si ricorda a tutti i partecipanti di rispettare le norme anti-contagio Covid 19 come da “Protocollo 
sicurezza anti-covid 19 esami di stato 2020-2021” elaborato dal nostro RSPP Euservice, circolare n° 436 
del 26.05.2021. 
 

• Rispettare il distanziamento di almeno un metro 
• Indossare la mascherina chirurgica o FFP2 
• Igienizzare le mani 
• Compilare “Allegato 1”- Euservice (da compilare in sede di riunione preliminare) 
• Firmare giornalmente il registro tracciamento covid all’entrata  

 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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