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Circ. n. 244                                                                                   Roma, 29 aprile 2017 

 

 

 

Ai docenti della sede di viale C.T. Odescalchi, 75  

Agli alunni e rispettivi genitori della sede di viale C.T. Odescalchi, 75 

 

  al personale A.T.A. della sede di viale C.T. Odescalchi, 75 

 

 Ai docenti della sede di viale Oceano Indiano 62 – 64 

 Agli alunni e rispettivi genitori della sede di viale Oceano Indiano 62 – 64 

 

  al personale A.T.A. della sede di viale Oceano Indiano 62 – 64 

 

 Ai docenti referenti della sede di viale C.T. Odescalchi, 75 

  

Ai docenti referenti della sede di viale Oceano Indiano 62 – 64 

  

 

 Ai docenti I e II collaboratore del D.S. 

 

Al D.S.G.A. 

  

 

 All’utenza interessata 

 

 

 

 

 

Oggetto: disposizioni straordinarie sul servizio didattico delle sedi di viale C.T. 

Odescalchi, 75 e viale Oceano Indiano, 62 - 64 per svolgimento delle 

prove scritte suppletive del Concorso per titoli ed esami del personale 

docente - DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23.02.2016 – AVVISO MIUR. 

AOODRLA. REGISTRO UFFICIALE(U). 0009812.21-04-2017. 

 

 

Si notifica alle SS.LL. che, dando seguito alla nota MIUR – AOODRLA. REGISTRO 

UFFICIALE(U). 0009812.21-04-2017,   
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1) venerdì 12 maggio 2017 e lunedì 15 maggio 2017 l’attività didattica 

curricolare (nonchè l’eventuale attività didattica extracurricolare interna) 

sarà sospesa e sarà operativo il regime straordinario di controllo dell’accesso 

per la sede di viale Oceano Indiano, 62 - 64 per lo svolgimento delle prove 

scritte suppletive (sessione antimeridiana) in oggetto del Concorso per titoli 

ed esami del personale docente; giovedì 18 maggio 2017 l’attività didattica 

curricolare (nonchè l’eventuale attività didattica extracurricolare interna) 

terminerà alle h. 12.00 e sarà operativo il regime straordinario di controllo 

dell’accesso per la sede di viale Oceano Indiano, 62 - 64 per lo svolgimento 

delle prove scritte suppletive ( sessione pomeridiana) in oggetto del Concorso 

per titoli ed esami del personale docente; 

 

2)  venerdì 12 maggio 2017 e lunedì 15 maggio 2017 l’attività didattica 

curricolare (nonchè l’eventuale attività didattica extracurricolare interna) 

sarà sospesa e sarà operativo il regime straordinario di controllo dell’accesso 

per la sede di viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 per lo svolgimento delle 

prove scritte suppletive (sessione antimeridiana) in oggetto del Concorso per 

titoli ed esami del personale docente; giovedì 18 maggio 2017 l’attività 

didattica curricolare (nonchè l’eventuale attività didattica extracurricolare 

interna) terminerà alle h. 12.00 e sarà operativo il regime straordinario di 

controllo dell’accesso per la sede di viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 per 

lo svolgimento delle prove scritte suppletive (sessione pomeridiana) in 

oggetto del Concorso per titoli ed esami del personale docente. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                    prof. Flavio De Carolis 

                                                                    (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                       dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 


