
 

Comunicazione  

>Ai genitori degli alunni dell’ic “Evan Gorga”                                                                                                         

>Ai docenti e al personale ATA                                                                                                                                  

>Al Presidente e ai componenti del Consiglio d’Istituto                                                                                          

>Al Sito Web 

e p.c.                                                                                                                                                                         

>Al DSGA                                                                                                                                                                  

>Ai sindaci di Comuni di Broccostella, Campoli Appennino,                                                                 

Fontechiari, Pescosolido, Post Fibreno                                                                                                     

>All’Unione di Comuni del Lacerno e del Fibreno 

 

OGGETTO: Chiusura degli uffici di segreteria e dirigenza per trasloco. 

 

Si informano tutti gli interessati che l’Amministrazione Comunale di Broccostella con nota 

prot.4157/16 agosto 2021 ha disposto per il giorno 17 agosto c.a.  il trasloco degli Uffici di 

Segreteria e Presidenza dell’IC “Evan Gorga” dalla sede di via della Vandra 627, alla sede di Via  

Don G. Minnozzi (locali messi a disposizione dalla Parrocchia). 

La misura  di cui si era gi  diffusa informalmente la notizia    dovuta alla necessit  da parte 

dell’Amministrazione comunale di effettuare un intervento diffuso di miglioramento sismico 

dell’edificio sede degli uffici amministrativi e della dirigenza. 

 Si comunica, pertanto, che gli stessi Uffici di Segreteria e Presidenza resteranno chiusi al 

pubblico da martedì  17 agosto a sabato 21 agosto compresi, per riaprire con i consueti orari il 

giorno lunedì 23 agosto 2021. È possibile che negli stessi giorni, causa trasferimento delle linee 

telefoniche, si verifichino difficoltà nelle comunicazioni via telefono e, quindi, per eventuali 

comunicazioni in via provvisoria si prega di far riferimento soltanto ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica:  

fric81700e@istruzione.it 

Fric81700e@pec.istruzione.it 

 

 Per aggiornamenti, si prega di consultare il sito Web www.conprensivobroccostella.edu.it. 

 

 Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione  si porgono distinti saluti.  

 

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Matrona De Matteis 
                                                                                                                      Il documento   firmato digitalmente 

                                                                                                                            ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                             e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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