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Circ. n. 209 San Giovanni La Punta, 20/01/2023

Ai docenti

Al DSGA 

Al personale ATA

Al sito web del Liceo

Oggetto: comunicazione svolgimento scrutini online giorno 23/01/23.

Si comunica che a motivo del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento
della giornata odierna e dei giorni scorsi, in attesa di ricevere dal competente ufficio
della Città Metropolitana di Catania, una comunicazione ufficiale circa il ripristino della
piena funzionalità dell’impianto di cui sopra, si ritiene opportuno convocare gli scrutini
di giorno 23/01/23 in modalità online per garantire un più funzionale adempimento
degli stessi. Sarà cura dei singoli consigli di classe inoltrare invito alla scrivente. 

Ci  si  riserva  di  fornire  ulteriori  indicazioni  in  relazione  agli  elementi  di
informazione acquisiti.

Le  SS.LL  in  indirizzo  avranno  cura  di  sensibilizzare,  ad  ogni  buon  fine,  gli
studenti e le di loro famiglie ad adottare un abbigliamento consono ai rigori invernali
al  fine  di  contrastare  il  diffondersi  dei  malesseri  stagionali  e  dell’influenza  che
quest’anno risulta particolarmente virulenta.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993
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