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Circolare n. 157 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web  

 

 

Oggetto: procedura per il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 

499 del 21 aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, per la classe di concorso A017 - Disegno e storia 

dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Prova Pratica. 

Si comunica che, visto il decreto 194 del 27/02/2023 dell’USR Lazio, presso il Liceo Argan nella mattinata di 

lunedì 20 marzo 2023, si svolgeranno le prove pratiche del concorso di cui all’oggetto. Le sedi interessate 

saranno quelle di Piazza dei Decemviri 12 e via Contardo Ferrini 61. 

Al fine di garantire un ordinato svolgimento delle stesse, l’attività didattica sarà modificata come di seguito 

indicato: 

a) Lunedì 20 marzo: gli alunni delle sedi di Piazza dei Decemviri 12 e via Contardo Ferrini 61 entreranno alle 

ore 9,55. 

b) Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo: non sarà consentito l’accesso e l’utilizzo delle palestre delle 

due sedi; 

c) Lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 marzo: non sarà consentito l’accesso e l’utilizzo delle aule come 

indicato: sede di piazza dei Decemviri: aula 1.4; sede di via Ferrini: laboratori di architettura 502, 507, 516 e 

517;  

c) Lunedì 20 marzo: gli alunni svolgeranno le due ricreazione nelle rispettive classi. 

Nessuna variazione è prevista per le classi della sede di via Publio Valerio. 

 

Roma, 13/03/2023 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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