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Ai sigg. Docenti 

Agli Studenti  

sede Liceo Classico 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Personale Ata 

All’Albo/Sito 

 

Oggetto:  Disposizioni relative  allo svolgimento delle  prove preselettive per il  concorso pubblico per Direttore  SGA -

giorni 11-12-13 giugno  2019 - Sede Liceo  Classico  

 

Al  fine  di garantire il  regolare  svolgimento  della  prova  preselettiva  che si terrà in tre giorni su tutto il  

territorio  nazionale l’11,  12 e 13 giugno 2019, a  partire dalle ore  10.00, si  forniscono  di seguito  le seguenti 

disposizioni operative:  

 da martedì 11 a giovedì 13 giugno 2019, nelle ore antimeridiane, studenti e docenti entreranno 

dall’ingresso sito in via Attinà al fine di permettere l’insediamento del comitato di vigilanza e 

l’identificazione dei candidati; 

 per l’espletamento del concorso in oggetto, martedì 11 giugno, saranno interdetti agli studenti il 

corridoio centrale e il corridoio A,  pertanto l’organizzazione didattica di subirà la seguente modifica: 

 la classe I A svolgerà le proprie lezioni nel laboratorio di scienze 

 la classe I B svolgerà le proprie lezioni nell’aula 23 

Si raccomanda, altresì, di osservare le seguenti disposizioni: 

 docenti e collaboratori avranno cura che nei corridoi non si creino situazioni di disturbo e disordine; 

 il ricevimento di personale esterno alla scuola resterà sospeso durante lo svolgimento delle prove; 

 ai collaboratori scolastici è affidata la responsabilità di tenere rigorosamente chiusa la scuola, negando 

l’accesso a chiunque non autorizzato. 

 nei giorni di svolgimento del concorso è sospeso l’uso del laboratorio di informatica. 

Al fine di garantire il corretto e sereno svolgimento delle prove, giorno 11 giugno 2019, gli studenti saranno 

licenziati alle ore 11.00.  

Tutti sono tenuti ad osservare le presenti disposizioni. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica        

                                                                                                                 Grazia Emmanuele  
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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