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Oggetto: Comunicazione delle date relative alla prova orale 1° Livello 1° periodo didattico in 
ciascuna delle sedi Ctp ,sedi associate CPIA Matera, scrutinio e ratifica dei risultati finali:

 

 
SEDE CTP MATERA Svolgimento dell’e

dalla presentazione dell’elaborato

SEDE CTP MATERA 
CASA 
CIRCONDARIALE 

Svolgimento dell’esame ( 
dalla presentazione dell’elaborato

SEDE CTP POLICORO Svolgimento dell’esame ( prova orale a partire 
dalla presentazione dell’elaborato

SEDE CTP MARCONIA Svolgimento dell’esame ( prova orale a partire
dalla presentazione dell’elaborato

TUTTE LE SEDI CTP Scrutinio e ratifica dei risultati finali

 
   Informazioni per partecipare di Google Meet
 
   Link alla videochiamata: https://meet.google.com/bkd
 
   Oppure digita:  (US) +1 240-459-3585  PIN
 
 
 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 Legge 241/1990
 

 

 
ENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

Via Matarazzo snc - 75100 MATERA 
mtmm107003@pec.istruzione.it e-mail: mtmm107003@istruzione.it

Tel.: 0835.264489 – C.F.93057380771 - Cod. Ministeriale: MTMM107003
www.cpiamatera.edu.it 

CIRCOLARE N. 32 

    

        

AAi Docenti  delle classi
e p.c. 
Al DSGA
Sito Web

Oggetto: Comunicazione delle date relative alla prova orale 1° Livello 1° periodo didattico in 
ciascuna delle sedi Ctp ,sedi associate CPIA Matera, scrutinio e ratifica dei risultati finali:

Svolgimento dell’esame ( prova orale a partire 
dalla presentazione dell’elaborato) 

Lunedì 14 giugno 2021 
partire
dalle 

Svolgimento dell’esame ( prova orale a partire 
dalla presentazione dell’elaborato) 

Martedì
partire dalle 

Svolgimento dell’esame ( prova orale a partire 
dalla presentazione dell’elaborato) 

Lunedì 
partire
dalle 

Svolgimento dell’esame ( prova orale a partire 
dalla presentazione dell’elaborato) 

Martedì
partire dalle 

Scrutinio e ratifica dei risultati finali Giovedì 
modalità telematica 

Informazioni per partecipare di Google Meet: 

https://meet.google.com/bkd-huts-msj 

PIN:  567 426 842 # 

La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 Legge 241/1990

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Rosanna PAPAPIETRO
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma
39/1993 

mtmm107003@istruzione.it 
Cod. Ministeriale: MTMM107003 

i Docenti  delle classi terze 
 

DSGA 
Web 

Oggetto: Comunicazione delle date relative alla prova orale 1° Livello 1° periodo didattico in 
ciascuna delle sedi Ctp ,sedi associate CPIA Matera, scrutinio e ratifica dei risultati finali: 

Lunedì 14 giugno 2021 a 
partire 
dalle ore 15:00 
Martedì 15    giugno 2021 a 
partire dalle ore 9:00 

Lunedì 14 giugno 2021 a 
partire 
dalle ore 16:00 

Martedì 15    giugno 2021 a 
partire dalle 16:00 

Giovedì 17 giugno 2021 in 
modalità telematica ore 16:00 

La presente comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art.8 comma 3 Legge 241/1990 . 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Rosanna PAPAPIETRO 
Firma autografa sostituita a mezzo  

comma 2 D.lgs n. 
 


