
 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

(LICEO SCIENTIFICO 
 

Via Nicola Golia s.n.c. 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

CONSIDERATA la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID

territorio nazionale;  

VISTI i recenti DPCM del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 06/03/2020, del 08/03/2020 e del 

09/03/2020,nonché la nota del Ministero dell’Istruzione n° 279 del 08/03/2020, contenenti misure dirette 

al contenimento del contagio;  

CONSIDERATO l’aggravamento del picc

                                                                                   

 

che a decorrere dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020

ministeriali, le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica 

0983/91312(dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 1

telematica ai seguenti indirizzi  email:

csis06800l@istruzione.it 

csis06800l@pec.istruzione.it 

     

                                                                                                                

     

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID

i recenti DPCM del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 06/03/2020, del 08/03/2020 e del 

09/03/2020,nonché la nota del Ministero dell’Istruzione n° 279 del 08/03/2020, contenenti misure dirette 

l’aggravamento del picco epidemiologico anche con riferimento al territorio regionale; 

                                                                                    

DISPONE 

10/03/2020 e fino al 03/04/2020, salvo diverse disposizioni

le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12

telematica ai seguenti indirizzi  email: 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                Prof.ssa SARA GIULIA 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

C.M. CSIS06800L 

Alle Famiglie 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al sito web 

Al Comune di Cariati 

Al Comune di Crosia 

la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su tutto il 

i recenti DPCM del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 06/03/2020, del 08/03/2020 e del 

09/03/2020,nonché la nota del Ministero dell’Istruzione n° 279 del 08/03/2020, contenenti misure dirette 

o epidemiologico anche con riferimento al territorio regionale;                     

salvo diverse disposizioni 

le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica 

2:00) oin modalità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 AIELLO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 




