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CIRCOLARE N  405 ALU/DOC/ATA

OGGETTO: Indisponibilità aule per prove 

 
Si comunica che nel giorno giovedì 17 marzo 2022
 

• LAB. INFO 1 (intera giornata)
• LAB. SC. INTEGRATE (intera giornata)

 
Le classi interessate utilizzano 
 
4A – prof.ssa Giuliani : 3^ ora nella propria aula, 4^ e 5^ ora laboratorio informatica 2;
 
3D – prof.ssa Roscini: 1^ e 2^ ora nella propria aula;
 
1M – prof. Mosca – 4^ ora nella propria aula;
 
2D – prof. Cavitolo - 5^ e  6^ ora in aula 14.
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Istituto di Istruzione Superiore 

Calzecchi Onesti 

DOC/ATA         

Indisponibilità aule per prove concorsuali. 

giovedì 17 marzo 2022 non sarà possibile utilizzare le seguenti aule:

(intera giornata) 
(intera giornata) 

Le classi interessate utilizzano gli spazi come segue: 

Giuliani : 3^ ora nella propria aula, 4^ e 5^ ora laboratorio informatica 2;

prof.ssa Roscini: 1^ e 2^ ora nella propria aula; 

4^ ora nella propria aula; 

6^ ora in aula 14. 

 
 
 

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Sede di Ancona 

non sarà possibile utilizzare le seguenti aule: 

Giuliani : 3^ ora nella propria aula, 4^ e 5^ ora laboratorio informatica 2; 

IL DIRIGENTE 
ura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. 

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


