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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 99/2023 

  

Lecce, 24 marzo 2023 

 

Al Personale Docente ed A.T.A  

Alla DSGA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al sito Web dell'Istituto 

            p.c.  Alla Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici 

         edilizia@cert.provincia.le.it 

SEDE DI LECCE  

 

 

Oggetto: Interruzione di energia elettrica presso la sede succursale di Via Salesiani 

 

   Si fa presente che con nota prot. 12320 del 23 marzo 2023 (in allegato alla presente) la Provincia di Lecce - 

Settore lavori pubblici ha comunicato che nella giornata di martedì 28 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle ore 

12.30 ci sarà un’interruzione dell’energia elettrica da parte del fornitore E-DISTRIBUZIONE SPA e, pertanto, 

non sarà assicurata l’erogazione idrica ai servizi igienici del plesso scolastico.  

   In ragione di quanto sopra, la sede succursale di Via Salesiani rimarrà chiusa nella mattinata del 28 marzo 

2023 e tutto il personale docente ed A.T.A. presterà servizio presso la sede centrale del Liceo. Le attività 

pomeridiane si svolgeranno regolarmente.  

   Le prove INVALSI previste per martedì 28 marzo 2023 si svolgeranno nella sede centrale di via Galilei 

secondo gli orari ed i turni di assistenza già comunicati con circolare n. 88/2023, che di seguito si riporta in 

estratto. 

28 MARZO 2023 

8.10 - 9.10 
5^P (i primi 24 alunni in 

elenco) 
LISTENING 60’ Zuppa 

9.15 - 10.15 
5^P (gli ultimi 4 in 

elenco) +5^O 
LISTENING 60’ Salimbeni 

10.20 - 11.20 5^E LISTENING 60’ Nigri 

11.25 – 12.25 5^N LISTENING 60’ Piperno 

12.30 - 13.30 5^L LISTENING 60’ Scardia 

 
   Gli studenti delle classi 5P e 5O raggiungeranno la sede centrale del Liceo alle ore 8.00, gli studenti delle 

classi 5E, 5N e 5L alle ore 10.00.  I docenti vigileranno sulle classi che attendono di svolgere le prove secondo 

il proprio orario di servizio. Al termine delle prove gli studenti potranno rientrare presso le proprie abitazioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Dario CILLO 
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