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    CIRCOLARE  170 

• Alle studentesse e agli studenti dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” – 

Indirizzi serali 

•  Ai docenti dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” Indirizzi serali 

• Ai collaboratori del DS dell’I.I.S. ”A. M. Maffucci” 

• Alla commissione indirizzi serali 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 

• Website www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

• Albo della scuola 

 

Oggetto:  Esami per il riconoscimento dei crediti per la personalizzazione dei percorsi per adulti II 
periodo Lceo artistico – ITA Disposizioni operative 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

VISTO D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 

VISTO il PTOF 2016/19 

VISTO il Piano delle Attività 2016/17 

VISTA l’O.M. n. 90, prot.4042, del 21 maggio 2001 

VISTO il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 

VISTO il D.P.R. n. 263/2012 
VISTO il  Decreto   Interministeriale   del   12.03.2015   (Linee   guida   per   il   passaggio   al   nuovo 
ordinamento). 
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VISTO l’Accordo  di  Rete  triennale  sottoscritto  tra  il  CPIA  di   Avellino  e  le  Istituzioni  scolastiche 
secondarie di secondo grado per la definizione del Patto Formativo   e per la realizzazione delle 
“misure di sistema” (ai sensi del D.P.R. n. 263/2012 art.3 c.4 e art. 5 c.2) 
VISTI gli esiti della Commissione indirizzi serali regolarmente convocata con circolare dirigenziale 
prot. 514 del 29/01/2021 
VISTA la circolare dirigenziale n. 593 del 04/02/2021  
VISTA la circolare dirigenziale n. 153 prot. n. 742  dell’11/02/2021  
VISTA la circolare dirigenziale n. 165 prot. n. 836  del 18/02/2021  
VISTO il decreto dirigenziale n. 238 del 23/02/2021   
 
 

COMUNICA 
che  gli esami per gli esoneri relativi al II PERIODO ISTITUTO TECNICO AGRARIO - II PERIODO LICEO 
ARTISTICO - DESIGN DELLA CERAMICA si svolgeranno in modalità MEET secondo il calendario già 
determinato nella circolare dirigenziale n. 165 prot. n. 836  del 18/02/2021. 
 
Il link sarà inviato dal coordinatore di classe 15 minuti prima dell’inizio dell’esame. 
 
I genitori, le studentesse e gli studenti, i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e sulla bacheca scuola. 
I docenti sono tenuti, altresì,  ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/

