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Circ. n. 134/IPSSCSSS-ITSE                Palmanova, 02/04/2022 

 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

delle sedi associate  
IPSSCSSS “E. Mattei” e ITsE “L. Einaudi” 

 
 

Oggetto: Variazioni ingressi, laboratori e aule - 05 e 08 aprile 2022 - Concorso Docenti 
 
Si comunica che, in occasione del Concorso Docenti che si terrà presso la sede di Palmanova nelle giornate   
di martedì 05 aprile e venerdì 08 aprile, ci saranno le seguenti variazioni: 
 

- Tutti i laboratori di Informatica non potranno essere utilizzati per l’intera giornata. 

- Tutti gli alunni con le aule al piano terra accederanno all’Istituto dalla porta TUS03. 

- Gli alunni della classe 1AFMA svolgeranno le lezioni nell’aula TAU07 (piano terra) a partire da 

martedì 05 e per tutta la settimana. 

- Gli alunni della classe 4SCOB svolgeranno le lezioni nell’aula TAU08 (piano terra). 

- Venerdì 08 aprile le classi 1AFMA, 4SCOA, 4SCOB, 5SCOA, 2SSAA, 4SSAA e 5SSSA al termine delle 

lezioni dovranno utilizzare l’uscita di sicurezza - porta TUS04. 

- La classe 1SSAA al termine delle lezioni dovrà utilizzare l’uscita di sicurezza - porta TUS03. 

 

Si chiede inoltre di rispettare il massimo silenzio e di uscire dalle aule solo se strettamente necessario.  
L’accesso al bar durante l’intervallo sarà consentito ad un unico alunno per classe. La ricreazione dovrà 
essere svolta nello spazio destinato all’esterno, in caso di mal tempo, nelle proprie aule.  
 
Si chiede inoltre di rispettare il massimo silenzio e di uscire dalle aule solo se strettamente necessario.  
 
GB/ap 

      

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

Le coordinatrici di sede 

prof.ssa Giulia Brunato prof.ssa Anna Pettarin 

Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 
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