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Sospensione sessione d?esame classe 5 IPSC Commissione MIIP08006
Pubblicata il 22/06/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il calendario dei colloqui della Commissione MIIP08006;
CONSIDERATO il fonogramma del Presidente prot, n. 1938 del 22/06/2020;
DISPONE
per la data odierna, la sospensione della sessione d?esame della classe 5 I.P.S. Lombardini
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Addolorata Lionetti

Calendario
Pubblicata il 15/06/2020

Esami di Stato - Calendario colloqui
Comunicazione
Pubblicata il 14/04/2020
SI AVVISA CHE
la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al 3 maggio 2020;
la sospensione dei viaggi d?istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle
visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, anche afferenti al PCTO, è
prorogata fino alla fine dell?anno scolastico
SI COMUNICA CHE,

Auguri di Buona Pasqua
Pubblicata il 09/04/2020

In allegato il messaggio di auguri della Dirigente

Comunicazione
Pubblicata il 05/04/2020
SI AVVISA CHE

le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 13 aprile 2020;
il rientro alle normali attività didattiche, a seguito delle vacanze pasquali, è prevista,
salvo ulteriori proroghe, per il giorno 16 aprile 2020;
i viaggi d?istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, anche afferenti al PCTO sono sospesi fino al 13 aprile
e
SI COMUNICA CHE,
con atto consultabile all?albo on line, il DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Addolorata Lionetti,
in applicazione del il D.P.C.M dell?1 aprile 2020 ha disposto quanto segue:
fino al 13/04/2020
il ricevimento al pubblico è sospeso tranne i casi di stretta necessità e secondo le
modalità sotto riportate;
gli uffici di segreteria continuano ad operare da remoto
le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza; i servizi possono
essere richiesti:
con e-mail da inoltrare agli indirizzi miis016005@istruzione.it e
miis016005@pec.istruzione.it;
chiamando dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al n. provvisorio 388 5811844,
i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento
tramite richiesta da inoltrare ai recapiti di cui al punto precedente;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Addolorata Lionetti

Comunicazione
Pubblicata il 18/03/2020

SI COMUNICA
che, con atto consultabile all?albo on line, il DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa
Addolorata Lionetti ha disposto quanto segue:
dal 19/03/2020 al 03/04/2020
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