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       Facendo seguito alla nota  prot. n. 4359 dell'8 maggio 2020 della  Provincia che nella persona 

dell’ Ing. Pasqualino De Benedictis dispone l’imminente inizio dei lavori di adeguamento strutturale 

della sede “E,Fermi”, alla riunione tenutasi in modalità  web il giorno 22 maggio 2020 con i 

rappresentanti dell'ente locale e della ditta appaltatrice, alle comunicazioni intercorse successivamente 

per le vie brevi , si rende noto che sono stati approntati il trasferimento degli uffici amministrativi e  

di  Dirigenza e l’espletamento degli Esami di Stato   presso la sede Mattei in viale dei Pentri, al fine di 

garantire l’operatività amministrativa dell’intero Istituto Scolastico ,un’ idonea sistemazione degli 

attuali uffici della sede principale presso altra sede, l’organizzazione degli esami di Stato. 

Materiali scolastici in aula 

Coloro interessati a recuperare materiale proprio collocato negli armadi e nelle aule della sede  Fermi , 

possono programmare con il  Referente di plesso prof. Pasquarosa entro l’8 giugno c.a, previo 

interpello dell’ RSPP Prof. Castaldi e della DSGA Sig.ra  Iannone, un’adeguata programmazione della 

rimozione di tali materiali, in periodi non coincidenti con attività Istituzionali. Si sollecita il rigoroso 

rispetto dei protocolli sanitari di prevenzione. 

Si invita, altresì,  a consultare con frequenza il sito e si confida nella massima collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Emilia SACCO 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                        dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 




