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Oggetto: rettifica comunicazione n.11 del 15.09 (Prot. N. 1533/A4) 

docente 

 

 

 
Con la presente vengo a rettificare la comunicazione in oggetto relativamente alla parte in cui si indica 

come data di annotazione sul  registro elettronico dei compiti 

anziché quello per cui sono previsti nella 

 
“I  compiti invece saranno registrati alla data per cui sono previsti e non alla data in cui vengono assegnati”.

 

Scusandoci per il disguido, si invitano i docenti ad attenersi circa il pu

nella presente circolare di rettifica. 

 
 

 
Grazie dell’attenzione, 
 
Distinti Saluti 
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Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli Assistenti Tecnici

All’Ufficio di segreteria

Oggetto: rettifica comunicazione n.11 del 15.09 (Prot. N. 1533/A4) – Attività del Registro elettronico del 

Con la presente vengo a rettificare la comunicazione in oggetto relativamente alla parte in cui si indica 

come data di annotazione sul  registro elettronico dei compiti per casa il giorno in cui vengono assegnati 

anziché quello per cui sono previsti nella modalità che segue che sostituisce quanto riportato in precedenza:

“I  compiti invece saranno registrati alla data per cui sono previsti e non alla data in cui vengono assegnati”.

invitano i docenti ad attenersi circa il punto specifico 

GIOSUÈ CARDUCCI 

0588 90203 

 

Agli Assistenti Tecnici 

All’Ufficio di segreteria-area personale 

Attività del Registro elettronico del 

Con la presente vengo a rettificare la comunicazione in oggetto relativamente alla parte in cui si indica 

il giorno in cui vengono assegnati 

modalità che segue che sostituisce quanto riportato in precedenza: 

“I  compiti invece saranno registrati alla data per cui sono previsti e non alla data in cui vengono assegnati”. 

nto specifico a quanto riportato 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gabriele Marini  


