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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 59/2022 

 

 

Lecce, 16 marzo 2022    

 

          Ai Docenti 

         Agli Studenti 

         Alle Famiglie  

              Alla DSGA 

             Al Personale ATA 

                                               Al Sito Web dell’Istituto  

                                                                                               SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

  

 

Oggetto: Concorso ordinario DD 499 del 21/4/2020 s.m.i. – Integrazione 

 

   Ad integrazione della circolare n. 55/2022, si comunica che nei giorni 5 e 6 aprile 2022 si 

svolgeranno, presso le sedi di Lecce e di Squinzano di questa Istituzione scolastica, le prove scritte 

del concorso di cui all’oggetto.  

   Le disposizioni vigenti prevedono che le operazioni concorsuali abbiano luogo senza l’interruzione 

della normale attività didattica. Per tale motivo, nelle giornate sopra indicate, nelle tre sedi del Liceo 

l’orario delle lezioni subirà le modifiche di seguito specificate: 

Data Sede/i Ingresso Uscita 

5 aprile 2022 Lecce  _______ 12.45 

6 aprile 2022 
Squinzano 9.10 _______ 

Lecce 9.10 _______ 

 Per quanto riguarda l’accesso all’edificio scolastico e l’utilizzo dei locali dello stesso, si seguiranno 

le indicazioni sotto specificate. 

➢ Sede centrale – Via Galilei, 4 

Docenti e studenti accederanno all’edificio scolastico soltanto dall’ingresso posto sulla destra 

dell’atrio scoperto. Sarà preclusa l’ala sinistra del pianterreno. 

➢ Sede succursale – Via Salesiani, 1 

Docenti e studenti accederanno all’edificio dagli ingressi consueti. S arà preclusa l’area in cui è 

ubicato il laboratorio linguistico. 

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.edu.it/


  
Pag. 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Liceo “Virgilio – Redi” 

➢ Sede di Squinzano – Via Marinelli, 8 

Docenti e studenti accederanno all’edificio dall’ingresso principale e saliranno direttamente al primo 

piano. Sarà preclusa l’area del piano terra, tranne che per le operazioni di ingresso e di uscita.  

    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Dario CILLO 


