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Agli studenti della sede di Via del Podestà
Ai genitori delle classi della sede di Via del Podestà

Ai docenti 
Al personale ATA

Al DSGA
All’Albo  

           

OGGETTO:  URGENTE  -  Sospensione  delle  lezioni  in  sede  di  via  del
Podestà - 1 febbraio 2023

Si comunica che oggi, mercoledì 1 febbraio sono sospese le lezioni nella sede di via del Podestà 98
a causa di un guasto negli impianti di riscaldamento. 
Gli studenti delle classi interessate sono autorizzati ad uscire a partire dalle ore 9:10 ad esclusione
delle classi che svolgono attività in palestra e che interromperanno le attività al termine delle ore
di scienze motorie e sportive.
Nelle sedi di via Senese e nel Palazzo del Podestà le lezioni proseguiranno regolarmente. 
Le lezioni  dei  corsi  del  Cambridge possono svolgersi  nel  pomeriggio nelle aule del  Palazzo del
Podestà e in due aule temporaneamente riscaldate della sede in via del Podestà.

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lvo n. 39/93

Codice Fiscale 80025990484 - Codice Univoco UFVFFT - Codice Meccanografico FIPS21000P
Sito Web: http://www.liceorodolico.gov.it

 1

mailto:fips21000p@pec.istruzione.it
mailto:fips21000p@istruzione.it
http://www.liceorodolico.gov.it/



	Ministero dell’Istruzione e del Merito
	Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
	Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47
	Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868
	e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it
	CIRCOLARE INFORMATIVA N° 259 DEL 1 FEBBRAIO 2023
	Ai docenti


	Il Dirigente Scolastico

