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COMUNICAZIONE 

 

Foggia, 11 maggio 2022 

 

 

A tutti i Docenti delle classi di Foggia 

 A tutti gli alunni delle classi di Foggia 

 e per loro tramite alle famiglie  

Al D.S.G.A.  

Al Personale ATA  

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione lezioni e sistemazione aule per il giorno 12 maggio 2022 

 

Si comunica che nel giorno in oggetto il nostro Istituto sarà sede delle prove concorsuali finalizzate 

al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II 

grado. 

Le aule interessate saranno il laboratorio 37 e il laboratorio 38 posti al secondo piano. 

Per garantire la sicurezza, il regolare ingresso dei candidati e il sereno svolgimento delle prove, si 

dispone l’ingresso posticipato per tutte le classi alle ore 9.20 e la seguente disposizione delle classi:  

5 AM laboratorio 42; 

4 AD laboratorio odontotecnico piano terra;  

3 SC laboratorio fotografico; 

1 AM, 2 SC, 2 AD Aula Magna per la visione di un film-documentario, accompagnati dai 

docenti in orario.  

La 5AP impegnata nel Pre-test Invalsi di inglese entrerà regolarmente alle 8.20. 

I laboratori del secondo piano saranno preclusi all’uso dalle classi programmate ad eccezione del 

Laboratorio 35 impegnato per il test Invalsi. 

È vietato a tutti gli alunni, esclusi quelli della 5AP, l’accesso al secondo piano per tutta la durata della 

prova concorsuale. Il concorso si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 10.40. 
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Si chiede ai docenti di far rispettare il massimo silenzio alle classi durante lo svolgimento della prova. 

Tutte le classi sopra menzionate alle 11.20, dopo la sanificazione delle aule 26 e 26bis, rientreranno 

nelle proprie aule. 

Si confida nella massima collaborazione di tutti. 

 


