
 
                                                   

Castellana Grotte  

 
Ai Docenti  

Al Personale ATA  
 plesso “S.Viterbo” 

Al DSGA 
Sedi  

 
OGGETTO : Organizzazione delle attività didattiche nelle giornate in cui sono 
previste le prove concorsuali presso la Scuola Secondaria “S.Viterbo” 
 

Si comunica che a partire da venerdì 18 marzo e  sino a lunedì 11 aprile  
nelle giornate di seguito indicate il plesso “S. Viterbo” sarà sede concorsuale: 

- venerdì 18/03/2022 turno mattutino  (ore 7.30 -11.00 circa);  

- mercoledì  23/03/2022   turno mattutino (ore 7.30 -11.00 circa);  

- venerdì  25/03/2022  turno pomeridiano (ore 13.00- 16.00 circa); 

- giovedì  31/03/2022 turno mattutino  (ore 7.30 -11.00 circa);  

- martedì 5/04/2022 turno mattutino (ore 7.30 -11.00 circa);  

- giovedì  7/04/2022  turno pomeridiano (ore 13.00- 16.00 circa); 

- lunedì  11/04/2022   turno mattutino (ore 7.30 -11.00 circa); 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove, nelle giornate suindicate,  

sarà necessario rimodulare l’organizzazione giornaliera: 

- docenti ed alunni accederanno al cortile del plesso mediante il cancello di  

via Polignano (via Mater Domini) ed accederanno ai locali scolastici 

dall’ingresso secondario (sarà affissa apposita segnaletica);  

- i candidati accederanno da via don Luigi Sturzo e dall’ingresso principale 

(che sarà opportunamente delimitato da apposita segnaletica); 

- durante il turno mattutino (18-23-31 marzo, 5 e 11 aprile dalle ore  8.00 

alle ore 11.00 circa) e durante il turno pomeridiano (25 marzo e 7 aprile  

dalle ore 13.00 alle ore 16.00 circa) non si potranno svolgere attività che 
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producono sollecitazione sonora (attività musicali, attività sportiva e 

attività nel cortile); 

Nelle giornate e negli orari  suindicati sarà possibile accedere solo al bagno 

del piano inferiore poiché il bagno del piano superiore sarà destinato ai 

candidati  e la classe 3^B sarà ubicata nell’aula musicale del primo 

          piano; 

Nelle giornate del 25 marzo e 7 aprile le attività pomeridiane  del corso 

musicale si svolgeranno in DDI sino alle ore 16.00, in presenza dalle ore  

16.00 in poi. 

 

           Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

 
 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Carmela Pellegrini    

Firma autografa omessa 
   ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 


