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- A TUTTI I GENITORI
- Al DSGA - Alle Portinerie - Al Responsabile Sito Web

-
-

COMUNICATO

Si comunica l’assegnazione delle classi alle sedi per l’a.s. 2020-2021:
Sede Classi

Via Baldovinetti, 5 1C-1D-1E-1F-1G-1I-1N-1O-2C-2D-2E-2F-2G-2I-2L-3C-3D-3F-3G-3I-
3L-4C-4D-4F-4G-5C-5D-5F-5G

Via del Podestà, 98 1A-1B-1H-2A-2H-3A-3H-3M-4A-4B-4H
Via Senese, 208 5A-5B-5H

● Dirigente scolastico:                                 Prof. Putzolu Pierpaolo
  Collaboratore del Dirigente      (Sede di Via Baldovinetti):                     Prof.ssa  Corsi Anna Maria
  Collaboratore del Dirigente      (Sede di via Baldovinetti):                      Prof.ssa  Bombini Nicoletta                  
  Collaboratore del Dirigente      (Sede di Via del Podestà e Via Senese):             Prof.ssa  Alcaro Laura

Il  Dirigente  Scolastico  può  essere  contattato  prioritariamente  attraverso  e-mail
(dirigente  @  liceorodolico.it) o ai recapiti dell’Istituzione Scolastica sotto indicati.

I Collaboratori del Dirigente possono essere contattati prioritariamente attraverso e-mail o ai recapiti dell’Istituzione
Scolastica sotto indicati.
Prof.ssa Corsi Anna Maria corsi  @  liceorodolico.it
Prof.ssa Bombini Nicoletta bombini  @  liceorodolico.it
Prof.ssa Alcaro Laura alcaro  @  liceorodolico.it

Solo per motivazioni di comprovata complessità il Dirigente Scolastico e le sue Collaboratrici possono
ricevere in presenza, in ogni caso previo contatto e-mail o telefonico per formulare richiesta di incontro e
fissare eventuale appuntamento.

Per l’orario delle lezioni e le turnazioni collegate si prega di fare riferimento alla Circolare Informativa n. 7 del 9 settembre
2020 e relativi allegati.

Si informa che, a partire dal corrente anno scolastico, le assenze degli alunni sono giustificate dagli esercenti
la potestà genitoriale (studenti minorenni) e dagli studenti se maggiorenni attraverso Registro Elettronico
massimo  entro  due  giorni  dal  rientro  alle  lezioni,  nel  rispetto  del  Regolamento  interno  dell’Istituzione
Scolastica.

✔ Recapiti telefonici:
sede telefono

Via Baldovinetti, 5                                  055/702447 
Via del Podestà, 98 055/2047868
Via Senese, 208 055/2048673
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Gli Uffici di Segreteria possono essere contattati prioritariamente attraverso e-mail o ai recapiti telefonici
come sopra riportati.

Per motivi di comprovata complessità, previo appuntamento da fissare attraverso e-mail o telefonicamente,
gli Uffici  ricevono nel seguente orario presso la Sede di via Baldovinetti, nel rispetto di tutte le norme di comportamento
indicate nel Protocollo Sicurezza dell’Istituzione Scolastica contenente misure di prevenzione e contenimento del contagio da
Covid 19.

� DIDATTICA         dal lunedì al sabato  dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

� PERSONALE        dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

� PROTOCOLLO     dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

� CONTABILITA’    dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

✔ Sito istituzionale: www.lsnr.it                        e-mail:        fips21000p@istruzione.it  

 
Cordiali saluti.                                                                                                                Il Dirigente Scolastico

  Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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