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Circolare n. 372       Verona, 10 giugno 2020. 

 

Ai Presidenti delle 

Commissioni 

per gli esami di Stato 

a.s. 2019/2020 

 

ai Docenti 

Commissari 

per gli esami di Stato 

a.s. 2019/2020 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

e p.c.  al Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione 

 

all’A.S.P.P. 

 

al Rappresentante dei 

Lavoratori per la 

Sicurezza 

 

OGGETTO:  Incontro di informazione e formazione sulle procedure per 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 585983 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

https://www.galileivr.edu.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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garantire il regolare svolgimento in sicurezza degli esami di Stato 

per l’a.s. 2019/2020. 

 

 

Le SS.LL. sono convocate ad un incontro di formazione e informazione sulle procedure 

di svolgimento degli esami di Stato 2019/2020 che si terrà il giorno 

venerdì 12 giugno 2020 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

con modalità telematica a distanza tramite l’applicazione Google Meet®, a causa 

dell’attuale emergenza causata dal CoViD-19. 

Per i Docenti impegnati in operazioni di scrutinio l’incontro viene replicato il medesimo 

giorno 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

L’argomento dell’incontro è il seguente: 

“Procedure per garantire il regolare svolgimento in sicurezza degli esami di Stato per 

l’a.s. 2019/2020 al Liceo “Galileo Galilei”” 

Per partecipare alla riunione video è sufficiente una connessione all’Internet, un 

dispositivo dotato, possibilmente, di video camera, altoparlanti e microfono. 

Ci si potrà, poi, connettere alla riunione seguendo il link 

https://meet.google.com/xgf-vnij-qwb tramite un browser web supportato (Mozilla® 

Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®, Google® Chrome®, Microsoft® Internet 

Explorer® 11 (parzialmente supportato)) e anche utilizzando dispositivi mobili (tablet, 

smartphone, …) su cui sia stata istallata l’app Meet®. 

Si sottolinea che l’incontro di cui all’oggetto costituisce incontro obbligatorio di 

informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 36 del TU 81/2008 e 

successive modifiche. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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