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OGGETTO : Comunicato -  ingresso posticipato 
 
 
  In occasione delle prove scritte del concorso docenti 
tutte le classi entreranno alle ore 9.20.
 
Si dispongono i seguenti cambiamenti di classe:
 
classe 1DP  aula ex musica – piano terra
classe 1BP  laboratorio di chimica 
classe 1DL  laboratorio di fisica 
 
classe 1AE  laboratorio di meccanica 
classe 2E laboratorio Prof.ssa Pieri 
classe 3E laboratorio di disegno 
classe 5 A aula religione – piano terra
 
I docenti e gli studenti che avrebbero dovuto svolgere le lezioni nelle aule/laboratori oggetto di 
spostamento resteranno in classe.
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Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti

ingresso posticipato e spostamento classi il 30 e 31 maggio 

In occasione delle prove scritte del concorso docenti nei giorni 30 e 31 maggio 2016
tutte le classi entreranno alle ore 9.20. 

Si dispongono i seguenti cambiamenti di classe: 

piano terra 
laboratorio di chimica – piano terra 
laboratorio di fisica – piano terra 

laboratorio di meccanica – piano terra / laboratorio Prof.ssa Ferrini 
laboratorio Prof.ssa Pieri – piano terra 
laboratorio di disegno – piano terra (zona officine) 

piano terra 

I docenti e gli studenti che avrebbero dovuto svolgere le lezioni nelle aule/laboratori oggetto di 
spostamento resteranno in classe. 

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       prof. Marco  Parri

 

 
 
 

gli Studenti 
Ai Genitori degli Studenti 

i Docenti 

30 e 31 maggio 2016. 

nei giorni 30 e 31 maggio 2016 

piano terra / laboratorio Prof.ssa Ferrini – piano primo 

I docenti e gli studenti che avrebbero dovuto svolgere le lezioni nelle aule/laboratori oggetto di 

colastico 
prof. Marco  Parri 
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