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Circ. n. 683                             Faenza, 22 giugno 2022  

                                                                                        

 Ai docenti    

                                                                                          All’Ufficio di segreteria                                                                              

                                                                                          Al sito della scuola 

 

Oggetto: Docenti interni individuati per sorveglianza prove scritte Esami di Stato 2022. Rettifica.  

 Facendo seguito alla circolare n. 682, si comunica in allegato (allegato 1) il prospetto rettificato dei 

docenti interni individuati per effettuare attività di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte degli 

Esami di Stato a.sc. 2021-22.  

 Si invitano i docenti a verificare con assiduità il sito ufficiale della scuola (www.liceotorricelli-

ballardini.edu.it) e la bacheca del registro elettronico per eventuali aggiornamenti o variazioni.  

 Si ricorda ai docenti che non siano già stati nominati in qualità di componenti interni o di Presidenti 

nelle commissioni degli Esami di Stato che, ai sensi dell’art. 13 c. 4 dell’O.M. MIUR 14 marzo 2022 n. 65, ‘il 

personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza 

breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.  

 I docenti dovranno pertanto assicurare la loro presenza in servizio nei giorni delle prove scritte, qualora 

siano convocati; a tal fine dovranno garantire la loro reperibilità telefonica e comunicare il recapito per il periodo 

estivo, qualora sia diverso da quello già comunicato.  

 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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