
                                                                                                                                                               

1 

 

 

Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” 
Linguistico - Scientifico - 

Scientifico opzione Scienze Applicate - Scienze Umane 
Via Benedetto Croce, 2 - 80134 Napoli 

Tel. 0812520054 - Fax 0817909402 
C.M. NAPM010006 - C.F. 80058810633 -  

E-mail: napm010006@istruzione.it - 
PEC:napm010006@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE UF5VTS 

 

 

Avviso n. 129 

Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai Docenti - Sedi - Loro indirizzi mail 

Al Direttore SGA 

Al Registro degli Avvisi   

Sito web del Liceo 

Albo Pretorio on line 

 

 

Oggetto: Ristrutturazione edilizia della Sede Centrale. 

Conseguenze e provvedimenti per il prosieguo dell'anno scolastico e 

delle attività didattiche. 

 

 

Come più volte comunicato e discusso in Collegio Docenti, la sede centrale del 

nostro Liceo sarà interessata dal cantiere di ristrutturazione appaltato dalla Città 

Metropolitana. 

La necessità giuridica ed istituzionale di garantire le attività didattiche e la concreta 

possibilità di successo formativo ai nostri studenti, ci imporrà un impegno lavorativo e 

di servizio anche nei giorni di sabato ed una modifica dell’orario delle lezioni per i 

docenti e per gli studenti le cui classi occupano la sede centrale e per i loro insegnanti. 

Per esigenze di trasparenza e di condivisione si comunica ai Sigg.ri Docenti il 

prospetto orario elaborato dal Dirigente Scolastico con i docenti che collaborano con 

l’ufficio di Presidenza ed in particolare con il primo collaboratore, prof.ssa Marisa 

Bellucci. 

L'adeguamento impone che le classi attualmente ubicate in sede centrale 

frequentino dal lunedì al venerdì (con la rotazione di un giorno libero per ogni corso 
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liceale) la sede di Via Benedetto Croce, 2, ed il sabato la sede succursale di Salita 

Ventaglieri, 35, ad eccezione del solo corso E s.a. e della 3 A s.a. che, per gravi e 

motivati ragioni (oltre alla conseguente efficienza logistica nel rapporto sedi/docenti e 

discenti), frequenterà la sede di Via Benedetto Croce, 2 per tutta la settimana. 

Resta sostanzialmente invariato l’orario delle lezioni dal lunedì al venerdì per gli 

studenti delle classi attualmente ubicate nella sede succursale di Salita Ventaglieri, 35. 

Si pubblica l'orario delle lezioni redatto sulle enunciate ragioni. 

Si confida nella consueta collaborazione professionale. 

Distinti saluti. 

 

  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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