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Comunicazione n. 186
Fondi, 26 aprile 2022

A tutti gli studenti della sede centrale
e alle famiglie

A tutti i docenti

Ai docenti responsabili dei progetti
extracurricolari

Referente INVALSI prof.ssa Nicelli R.

                                                                                                                  Al DSGA
Ai tecnici di laboratorio 

                                                                                                                    Al personale ATA
                                                                      

                                                                                               Al sito WEB 
                                                                                                               (Comunicazioni DS)

                                                                                                              Al Registro elettronico

OGGETTO: CONCORSO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 2022- ULTERIORI DATE 
Si fa seguito alle comunicazioni n. 141 del 7 marzo e n. 163 del 28 marzo uu.ss. per comunicare le
nuove date delle prove concorsuali in oggetto, che si protrarranno fino al giorno 19 maggio 2022:
27 APRILE 2022 (mercoledì) – MATTINA (9.00-10.40) 
28 APRILE 2022 (giovedì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
3 MAGGIO 2022 (martedì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
6 MAGGIO 2022 (venerdì) – MATTINA (9.00-10.40)
9 MAGGIO 2022 (lunedì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
11 MAGGIO 2022 (mercoledì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
12 MAGGIO 2022 (giovedì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
16 MAGGIO 2022 (lunedì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
17 MAGGIO 2022 (martedì) – MATTINA (9.00-10.40)
18 MAGGIO 2022 (mercoledì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
19 MAGGIO 2022 (giovedì) – POMERIGGIO (14.30-16.10)
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Saranno interessati il laboratorio linguistico (piano terra) e il laboratorio “Elaboratori 2” (1° piano).

Lo svolgimento delle attività concorsuali dovrà effettuarsi senza interferire con le regolari attività
didattiche.
Si  dispone,  pertanto,  che  i  laboratori  interessati  dallo  svolgimento  del  concorso  non  vengano
utilizzati dagli studenti per le attività curricolari fino al termine delle sessioni concorsuali , in quanto
gli stessi sono sottoposti ad operazioni tecniche preliminari al funzionamento ottimale nelle sessioni
concorsuali.
Potranno, tuttavia,  essere utilizzati  per lo svolgimento delle  prove nazionali  INVALSI  (di  cui  sarà
fornito il calendario) e per lo svolgimento dei seguenti corsi extracurricolari: Corso Cambridge (lab.
Linguistico). Gli altri corsi extracurricolari utilizzeranno altri laboratori.

Si dispone, inoltre, che nei giorni in cui il concorso sarà svolto di mattina, gli alunni limiteranno la
loro  presenza  al  primo  piano  (laboratori)  all’indispensabile,  al  fine  di  garantire  lo  svolgimento
regolare del concorso. Nei medesimi giorni tutte le classi svolgeranno la ricreazione in aula, evitando
la circolazione al piano terra e al primo piano.

Nei giorni interessati dal concorso l’ingresso centrale sarà destinato in via esclusiva ai candidati del
concorso,  i  quali  accederanno  già  a  partire  dalle  ore  8.00,  mentre  gli  studenti  e  il  personale
scolastico utilizzeranno gli ingressi laterali. 
Il DSGA è incaricato di disporre ulteriori misure organizzative di vigilanza e igienizzazione da parte del
personale ATA.

Nei giorni in cui le prove concorsuali si effettueranno anche di pomeriggio, le attività extracurricolari
dovranno svolgersi preferibilmente in aule/laboratori posti a distanza dai laboratori interessati dal
concorso, preferibilmente al secondo piano, in modo da non interferire con lo svolgimento regolare
di tutte le operazioni. 
Resta inteso che i laboratori interessati dalle prove concorsuali saranno opportunamente igienizzati al
termine di ciascuna prova.
Per particolari esigenze rivolgersi agli assistenti tecnici dei laboratori interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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