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Prot. N. 240

Atripalda, 19 novembre 2020
Agli Atti
Al sito WEB della scuola
AI DOCENTI – AL PERSONALE ATA
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
Della sede di SOLOFRA

OGGETTO: Chiusura della sede di Solofra dal 19 novembre al 3 dicembre 2020.
Si comunica che, a seguito di Ordinanza Sindacale del 18 novembre 2020 (che si allega al presente
avviso), la sede di Solofra di questo Liceo resterà chiusa da
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE a GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2020.
Non sarà più possibile quindi consegnare in tale sede le richieste di buoni libro né la
documentazione per la partecipazione agli Esami di Stato 2021.
Pertanto i genitori o gli alunni della sede di Solofra :
1. Dovranno consegnare la documentazione per la richiesta i buoni-libro presso la sede centrale di
Atripalda, in quanto è necessario che la scuola validi la richiesta prima di inoltrarla al Comune di
Solofra (si ricorda che la scadenza per la consegna a scuola della documentazione è lunedì 30
novembre)
2. Dovranno consegnare tutta la documentazione per la partecipazione agli Esami di Stato presso la
sede centrale di Atripalda (si ricorda che è necessaria la consegna del Diploma originale di
superamento dell’ esame di 3^ media e che la scadenza per la consegna a scuola della
documentazione è lunedì 30 novembre). In caso di assoluta impossibilità a recarsi presso la sede di
Atripalda, gli studenti delle classi 5^ potranno temporaneamente inviare la copia della
documentazione scannerizzata alla mail :

seg.didatticaliceo@liceodecaprariis.edu.it,

impegnandosi a consegnare quanto prima possibile tutta la documentazione cartacea agli
uffici della scuola.
Si ricorda infine che per accedere agli uffici di segreteria della sede di Atripalda è necessario
prenotare in anticipo un appuntamento al numero telefonico :

0825 1644250.
Si allega l’ Ordinanza Sindacale del Comune di Solofra n. 86 del 18 novembre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

