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A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Alla bacheca
AL sito web

Circ.193
Firenze 21.11.20
Oggetto: Presentazione lista candidati componente studenti
Il Dirigente scolastico
Vista la richiesta della candidata Katerina Kotova prot. num 9167-02 del 21.11.20
Autorizza per il giorno 25 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.40 in modalità on-line la presentazione
del programma della lista elettorale “ I FATTI PRIMA DELLE PAROLE” componente studenti per il
Consiglio d’Istituto.
Interverranno i candidati: Ovidiu Costantin Stefanescu, Ekaterina Kotova,Isaac Ognodo, Susanna Lolli .
Gli incontri saranno effettuati per gruppi ben distinti e si fa notare anche che per ogni gruppo deve essere
rispettata la scansione oraria.

GRUPPO
BIENNIO CAT
TRIENNIO CAT/TLC/PTA
BIENNIO AFM
TRIENNIO AFM/SIA/RIM
BIENNIO E TERZE LES

ORARIO INIZIO
9.00
9.20
9.40
10.00
10.20

ORARIO TERMINE
9.15
9.35
9.55
10.15
10.35

Al termine dell’incontro di 15 minuti le classi riprenderanno regolarmente le lezioni.
Gli insegnanti in servizio sospenderanno la lezione in base alla scansione oraria sopra riportata registrando
l’attività svolta dai candidati sul registro elettronico.

Saranno inviati in bacheca alunni entro il 24 novembre i codici Meet relativi ad ogni gruppo per
accedere agli incontri
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
(firma autografa omessa o sostituita a mezzo stampa ex art 3 c 2 Dlgs n 39/93
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Scrivi

posta in arrivo

posla in arrivo X
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EKATER'NA KOTOVA

speciali

ame

posticipati

Salve
Preside,
vorremmo
proporre come data per l'assemblea il25111p.v. perché a

per noi. Per l'orario va bene tutto ci organizZeremo di conseguenza.

Inviati

per eventuali problemi di connessione o tecnici.
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Bozze

In attesa di un suo riscontro,
Mando i miei più cordiali saluti

Altro

Ekaterina Kotova
Meet
Nuova riunione

Inoltra

Rispondi
Le mie riunioni
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