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Casola di Napoli, 20/4/2022
Ai GENITORI /TUTORI
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA
Al DSGA
Al PERSONALE ATA
Al SITO WEB e RE
Alla Polizia municipale
Casola di Napoli
comune@pec.comune.casoladinapoli.na.it
Al Responsabile della Protezione civile
protezionecivilecasola@gmail.com
OGGETTO: Scuola secondaria: SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI del 28.4.2022 - 5, 6, 9, 12 e 13 maggio
2022
Considerato che nei giorni indicati in oggetto il plesso Greco di Scuola secondaria è sede della prova
scritta del concorsi ordinari indetti con D.D. n. 499 del 21/04/2020 e D.D. n. 23 del 05/01/2022, rilevato che sono
statI confermati sia il comitato di vigilanza sia il responsabile d’aula, considerato che è terminato il periodo di
emergenza per Covid e nel massimo rispetto delle misure di sicurezza
SI COMUNICA che
-

-

nei giorni lunedì 9 e venerdì 13 maggio 2022 le prove si svolgeranno di mattina;

-

nei giorni giovedì 28 aprile, giovedì 5, venerdì 6 e giovedì 12 maggio le prove si svolgeranno di
pomeriggio

-

Nelle sedute concorsuali antimeridiane gli alunni della classe 3^A svolgeranno le lezioni nell’aula flipped
classroom mentre la loro aula accanto al laboratorio informatico sarà destinata all’accoglienza e
all’identificazione di candidati.
Nelle sedute concorsuali pomeridiane l’aula della 3^ A come le altre aule al piano terra tranne l’aula
flipped classroom con il pianoforte non potranno essere usate dai docenti di strumento che faranno lezione al
primo piano.
Si comunica altresì che nei giorni suddetti per i turni mattutini alle ore 6:30 il Responsabile d’aula avvierà
le operazioni preliminari nell’aula informatica, alle 8:00 inizierà il riconoscimento dei candidati e alle 9:00
comincerà la prova mentre per i turni concorsuali pomeridiani alle ore 12:30 il Responsabile d’aula avvierà le
operazioni preliminari nell’aula informatica, alle 13:30 inizierà il riconoscimento dei candidati e alle 14:30
comincerà la prova. I candidati entreranno dal cancello centrale
Concluse le operazioni, si procederà alla sanificazione a cura dei collaboratori scolastici.
Fino al 13 maggio il laboratorio informatico non potrà essere usato
Si raccomanda a tutti il massimo silenzio ed il rispetto rigoroso delle misure anticovid per consentire lo
svolgimento delle prove e di tutte le attività nelle massime tranquillità e sicurezza.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Carmela Iaccarino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

