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COM  430             

COMUNICATO DOCENTI 

 

OGGETTO: C

 

In occasione del concorso docenti che

comunicano le seguenti disposizioni re

 

- Interdizione del laboratorio lin

 

- Il parcheggio antistante la fa

concorso.  Il personale è invit

esaurimento e  il parcheggio

dovranno recarsi a Mazzocco

bianche.  

 

- Invito a tutti gli alunni, in spec

laboratorio linguistico e l’aula

disturbo ai docenti impegnati 

 

Inoltre, per consentire l’allestimento 

svolgimento delle prove di concorso, i

26,  venerdì 27 e sabato 28 maggio pp

 

Seguiranno indicazioni circa l’eventua

informatica ad altre aule. 

 

Si ringrazia dell’attenzione. 
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ETTO: CONCORSO DOCENTI 30 E 31 MAGGIO 2016 

DISPOSIZIONI 

 

enti che interesserà l’utilizzo del laboratorio linguistico

sizioni relative alle giornate di LUNEDI’ 30 e MARTEDI’ 31

atorio linguistico e dell’aula di informatica 

nte la facciata nord del’edificio scolastico sarà riserva

e è invitato ad utilizzare il parcheggio situato nel lato su

rcheggio antistante il supermercato Cadoro. I  docenti

azzocco potranno regolarmente utilizzare i posti  de

i, in special modo a quelli frequentanti le aule al primo pi

e l’aula di informatica, ad osservare un comportamento

pegnati nelle prove concorsuali 

timento dell’aula e l’espletamento di tutte le procedur

ncorso, il laboratorio linguistico sarà interdetto anche ne

aggio pp.vv.. 

l’eventuale  spostamento di classi dal laboratorio lingu

MANE  

Fax. 041/5903991 

truzione.it 

eneto, 23 maggio 2106 

 SITO LICEO 

uistico,  con la presente si 

RTEDI’ 31 MAGGIO 2016: 

à riservato ai partecipanti al 

l lato sud dell’edificio fino ad 

docenti che nella mattinata 

osti  delimitati dalle strisce 

 primo piano collocate sopra il 

tamento tale da non arrecare 

rocedure propedeutiche allo 

nche nelle giornate di giovedì 

rio linguistico e dall’ aula di 

Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Grazio 


