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Ai docenti 

Agli alunni 
     

OGGETTO: Concorso docenti 02/05/2016 – Disposizioni organizzative. 
 
Con la presente, si rende noto che il giorno 02 maggio 2016, il nostro Liceo sarà sede di 
svolgimento della prova scritta computerizzata nell’ambito del concorso docenti 2016 . 
Aule individuate: 
• laboratorio informatica – terzo piano di Via Dante; 
• laboratorio informatica – piano terra di Viale Pontelungo. 
Al  fine di permettere un regolare e tranquillo svolgimento della prova, si invitano tutti i destinatari 
della presente circolare a rispettare le seguenti disposizioni organizzative. 
Studenti: 
• gli studenti entreranno a scuola secondo il loro regolare orario di lezione ed accederanno alle 

aule nel modo più ordinato e silenzioso possibile; 
• durante l’orario curricolare, tutti gli studenti – ed in particolare gli studenti del terzo piano del 

plesso di Via Dante , corridoio lato centro storico – eviteranno di uscire dalle aule salvo reali 
necessità; 

• gli spostamenti necessari (aula-palestra o similari) dovranno svolgersi in assoluto silenzio; 
• durante l’intervallo, è vietato stazionare in prossimità dei laboratori informatici  delle due 

sedi ed è altresì vietato qualsiasi comportamento chiassoso anche in prossimità delle 
macchinette distributrici di bevande ed alimenti;  

• come da regolamento, è assolutamente vietato lo spostamento tra un piano e l’altro durante 
l’intervallo  

Docenti: 
• tutti i docenti sono tenuti ad una severa vigilanza all’interno ed all’esterno delle rispettive aule 

di lezione; 
• si consiglia di pianificare l’attività didattica della giornata rinunciando – se possibile  - 

all’utilizzo dei laboratori al fine di ridurre i movimenti degli alunni all’interno della scuola; 
• durante l’intervallo, tutti i docenti sono tenuti a vigilare con attenzione. 
Per tutti: 
• il giorno 02/05/2016 è vietato l’accesso ai seguenti laboratori: 

* Via Dante� laboratorio di informatica, laboratorio di chimica/ fisica e 
laboratorio di discipline pittoriche – terzo piano. 

* Viale Pontelungo � laboratorio di informatica . 
Si precisa che le disposizioni di cui sopra sono impartite in via eccezionale, non hanno natura 
restrittiva permanente, ma sono finalizzate a creare le migliori condizioni possibili per coloro che 
sosterranno un importante esame. 
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