
 

 

 

 

 

MIUR USR CALABRIA 

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) 

ISTITUTODI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate 

Istituto Professionale: Odontotecnico – G.A.E. 

Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B.  – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico-Meccan 

Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032  AMANTEA (CS) 

🕿Centralino  0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it 

E-mail: CSIS014008@istruzione.it 

Posta. Cert.:CSIS014008@pec.istruzione.it 

CodiceFiscale 86002100781 

 

 

Prot. n. 0002808  I.1                   Amantea, 30.04.2021 

 

A tutto il personale docente 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 Agli studenti  

Al Personale Ata 

All’albo sito web 

 

OGGETTO: Prosecuzione in DaD al 100% 3 e 4 maggio 2021. 

In riferimento a quanto all'oggetto, si comunica che in data odierna il Consiglio di 

Istituto preso atto delle difficoltà logistiche organizzative relative alla prosecuzione 

dei lavori di  Vulnerabilità Sismica (ntc 2018) disposto dalla Provincia di Cosenza, 

con particolare riferimento alla pulizia straordinaria ed igienizzazione dei locali a 

carico del personale interno di Istituto, ha previsto che le attività didattiche 

proseguono in dad per tutte le componenti nei giorni di lunedì 3 e martedì 4 maggio. 

Gli esami di idoneità si svolgeranno come da calendario. 

Si comunica altresì che è stato rivolto l'invito da parte dei componenti del Consiglio 

di Istituto a favorire il rientro in presenza degli studenti così per come comunicato 

precedentemente. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
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