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Alla Prof.ssa Elisa Brandimarte
Ai Docenti Scuola Secondaria
All'albo online
Oggetto: Delega a presiedere gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s.
2017/2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

il D.Lgs. n. 62 del 13.4.2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto
l’art. 8 c. 2 del succitato Decreto;
Visto
l’art. 4 c. 4 del D. M. n. 741 del 3.10.2017;
Visto
l’art. 25 c. 5 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
Visto
il calendario degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per l’a.s.
2017/2018, approvato con Delibera del Collegio Docenti n. 36 del 17 maggio 2018;
Atteso
che la scrivente ha incarico di reggenza presso questo Istituto per il corrente anno
scolastico;
Considerato che la Prof.ssa Brandimarte Elisa, docente di potenziamento di musica, in servizio
presso la scuola secondaria dell’I.C. “Alessandro Magno” di Roma, è docente
collaboratore e non fa parte di diritto della Commissione di Esame;
DELEGA
la Prof.ssa Brandimarte Elisa a presiedere la Commissione degli esami di Stato conclusivi del I ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2017/2018, istituita presso l'Istituto comprensivo “Alessandro
Magno” di Roma.
Gli esami di Stato dovranno essere svolti nel rispetto delle indicazioni contenute nel D. M. n. 741 del
3.10.2017 e delle norme generali che regolano lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del I
ciclo di istruzione.

La Dirigente scolastica
Giuseppina Palazzo
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