IPSSAR “Giuseppe Maffioli”

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414
SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA
Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax: 0423/544165
E-mail: montebelluna@ipssarmaffioli.it

Sito internet: www.ipssarmaffioli.it
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503
Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme

Prot.n. 9108/2020/2.2.h
Comunicato n.805

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it
E-mail MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it
SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA
Via San Pio X, 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel.: 0423/539107 – Fax: 0423/939132
E-mail: pieve@ipssarmaffioli.it

Castelfranco Veneto, 08-06-2020

Ai docenti di classe 5Fec
Uff. scolastico / DSAG
E p. c. Giovanna Gavasso / Claudia Garbuio

Oggetto: Riconvocazione urgente scrutinio classe 5FEC martedì 9 giugno 2020, dalle ore 20,30 alle
ore 20,45.
Verificato come dall’ascolto della registrazione audio dello scrutinio di ammissione all’Esame della
classe 5FEC, tenutosi secondo quanto indicato nel comunicato n° 779, risulti un materiale errore di
calcolo della valutazione media di uno studente, il medesimo Consiglio della Classe 5FEC è
riconvocato con le stesse modalità per martedì 9 giugno 2020, dalle ore 20,30 alle ore 20,45, col
seguente ordine del giorno:
1- Correzione formale errore di calcolo della valutazione media di uno studente e di
attribuzione del credito.
2- Approvazione verbale della seduta.
Essendo prorogate le disposizioni normative che vietano le riunioni in presenza, l’adunanza si terrà
in modalità telematica facendo ricorso, salvo imprevisti, alla piattaforma Jitsi Meet. Il link operativo
verrà inviato ai docenti interessati alla casella di posta nome.cognome@ipssarmaffioli.it, con le
credenziali di accesso, cinque minuti prima della riunione. L’adunanza del Consiglio di Classe sarà
presieduta dal Dirigente o, in caso di impedimento, da un delegato; fungerà da segretario
verbalizzante il docente Coordinatore del CDC
La presente si configura come ordine di servizio per tutti i docenti in indirizzo.
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