LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane
via Acquaro snc - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22
tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220

Comunicazione N. 1
San Cipriano d’Aversa 24/08/2021

Ai Docenti
Al Dsga
Ata
Sede

OGGETTO: Presa di servizio 1° settembre 2021
Si comunica che in ottemperanza alle norme anticontagio, durante la permanenza nell’istituto scolastico
tutto il personale docente e ATA è tenuto ad osservare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt,
indossare la mascherina ed evitare assembramenti. Pertanto per la presa di servizio è necessario seguire il
calendario e gli orari sotto indicati con la raccomandazione di lasciare l’istituto dopo gli adempimenti
programmati.
I docenti neo arrivati sono pregati di recarsi negli uffici di segreteria rivolgendosi all’ufficio Personale
seguendo gli orari indicati:
proff. Mauriello Teresa – Piccolo Luisa ore 8.30
proff. Di Puorto Alfonsina A. – Del Vecchio Adalgisa ore 9.30
proff. Di Matteo Antonio – Natale Concetta ore 10.30
proff. Vitolo Milena – Pesce Antonietta ore 11.30
proff. De Lucia Maria Grazia ore 12.30
Gli altri docenti, per gli adempimenti necessari si recheranno in sala docenti seguendo gli orari indicati:
Dal prof. Amiranda a prof. Cestrone dalle ore 9.00 alle 9.30
Dal prof. Coppola a prof. D’Amodio dalle ore 9.30 alle 10.00
Dal prof. De Blasio a prof. Diana Marisa dalle ore 10.00 alle 10.30
Dal prof. Ferraiuolo a prof. Longo dalle ore 10.30 alle 11.00
Dal prof. Lucchese a prof. Noviello dalle ore 11.00 alle 11.30
Da prof. Pangia a prof. Stellato dalle ore 11.30 alle 12.00
Da prof. Tatta a prof. Weger dalle ore 12.00 alle 12.30
Augurando un sereno anno scolastico e una ripresa foriera di novità positive, un caloroso benvenuto a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Lastoria
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93

