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circolare num. 237 del  10.01.23  

  

Oggetto: Utilizzazione del locale biblioteca 

Rende noto  

che il locale della Biblioteca scolastica potrà essere utilizzato dal giorno 10.01.2023 in orario 

mattutino come aula di accoglienza per lo svolgimento dell’insegnamento di L2.

Dispone, pertanto, quanto segue. 

1)  I docenti di L2 potranno richiedere la chiave del locale biblioteca ai collaboratori scolastici in 

servizio presso la portineria ed alla fine dell’ attività didattica la chiave dovrà essere riconsegnata in 

portineria. 

2) Per quanto riguarda, invece, gli studenti che dovranno svolgere lo studio individuale in 

alternativa all’insegnamento di RC continueranno ad 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
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Oggetto: Utilizzazione del locale biblioteca scolastica: 

 

Il Dirigente scolastico 

che il locale della Biblioteca scolastica potrà essere utilizzato dal giorno 10.01.2023 in orario 

mattutino come aula di accoglienza per lo svolgimento dell’insegnamento di L2.

 

1)  I docenti di L2 potranno richiedere la chiave del locale biblioteca ai collaboratori scolastici in 

servizio presso la portineria ed alla fine dell’ attività didattica la chiave dovrà essere riconsegnata in 

ece, gli studenti che dovranno svolgere lo studio individuale in 

alternativa all’insegnamento di RC continueranno ad essere accolti nel locale della Presidenza.

Si ringrazia per la collaborazione  

IL DIRIGENTE

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n.

E. F. DUCA D’AOSTA” 

– C.F. 94076170482 
fiis013003@pec.istruzione.it 

Docenti  

Agli studenti  

A tutto il personale Ata  

Al sito web  

che il locale della Biblioteca scolastica potrà essere utilizzato dal giorno 10.01.2023 in orario 

mattutino come aula di accoglienza per lo svolgimento dell’insegnamento di L2. 

1)  I docenti di L2 potranno richiedere la chiave del locale biblioteca ai collaboratori scolastici in 

servizio presso la portineria ed alla fine dell’ attività didattica la chiave dovrà essere riconsegnata in 

ece, gli studenti che dovranno svolgere lo studio individuale in 

essere accolti nel locale della Presidenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 

ografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 

  

 

 


