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CODICE FISCALE N. 80016650352

Reggio Emilia, 20 ottobre 2020
Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Comunicazione in forma circolare n° 58
OGGETTO: Organizzazione scolastica in seguito all’organizzazione del concorso docenti
A causa dell’organizzazione del concorso docenti, che si svolge presso il nostro istituto nelle date 26,
27, 28 ottobre pomeriggio, 2 e 4 novembre mattina, l’organizzazione oraria viene modificata come segue:
 Nei giorni 26, 27, 28 ottobre non si potranno utilizzare i laboratori di informatica delle sedi
di Piazzetta Pignedoli, 2 e di via Franchetti 3. Tutte le classi termineranno alla quinta ora. Non ci
saranno seste ore.
 Nel giorno 4 novembre:
 In Piazzetta Pignedoli, 2 non frequenteranno le classi 1^ C classico, 2^A classico 3^A
classico;
 In Piazzetta Pignedoli, 2 le classi che entrano con flussi rosa e verde entreranno dall’atrio
principale e usciranno dall’atrio principale;
 In Piazzetta Pignedoli, 2 non si potrà utilizzare il bagno prospiciente l’aula 2 piano terra;
 In via Franchetti non saranno agibili laboratorio di chimica, di fisica e non frequenterà la
5^C scientifico;
 In via Franchetti le classi che utilizzano il flusso arancio (porta di via Franchetti, 5)
entreranno dalla porta del cortile interno (flusso rosso);
 In via Franchetti gli studenti non potranno utilizzare il bagno di fianco alla presidenza dalle
8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00;
 In nessuna delle due sedi si potranno utilizzare i laboratori di informatica.
Seguiranno indicazioni specifiche per i due comitati di vigilanza per la gestione dei candidati e delle
prove concorsuali.

Il Dirigente Scolastico
F. to Prof.ssa Rossella Crisafi
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