
 

 
 

 

 
 

         COMUNICAZIONE N. 153   

ALLA FS AREA 5  

Prof. Maiello Angelo 

All’AD e FS ai viaggi PROF.SSA CINZIA CLEMENTE 

Al Gruppo di lavoro Eventi 

Ai collaboratori del dirigente proff. Ruggiero C. e Falzarano A. 

Alla prof.ssa Maglione, responsabile della pubblicazione sui social degli eventi 

Al referente dei docenti di strumento musicale 

Alla DSGA 

Al sito web 

Loro sedi 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE 

 
 

Le SS.LL sono convocate in data 6/03/2023 ore 15.30 in aula informatica nella sede centrale con il 

seguente o.d.g.: 

1. Tavola sinottica con date definitive eventi Vanvitelliani – cineforum ed eventi per Massimo Troisi 

– altri eventi – Lombardi Expo – teatro  

2. Necessità di coniugare e intrecciare date, mobilità all’estero, viaggi  e eventi in un quadro sinottico 

da rendere noto a tutta la comunità scolastica e al territorio 

3. Distribuzione dei compiti : locandine, mass media, social, organizzazione logistica 

 

La FS ai viaggi  avrà cura di predisporre un quadro sinottico con la calendarizzazione delle date con mete 

e classi di destinazione di ogni uscita didattica/viaggio, acquisendo dalle referenti degli Erasmus con 

mobilità in uscita le date anche di dette mobilità. 

La FS agli eventi avrà cura di predisporre un quadro di tutti gli eventi: giornate FAI, impegni alla Reggia 

e sul territorio per Vanvitelli – seminari per la legalità – giornata della poesia – altri concerti eventuali  - 

Lombardi Expo- concerto della Giornata della musica – Eventi musicali fuori sede (RETE Regionale e 

rete verticale). 

I collaboratori della dirigente avranno cura di tenere un quadro dei calendari dei PON e dei Pcto ancora da 

chiudere allo scopo di poter evitare sovrapposizioni e disordini e comunicare tutto in tempi utili a tutti i 

cdc e agli alunni per poter avere un quadro di sintesi ordinato. 

 

I docenti di strumento musicale impegnati nelle lezioni sono esonerati dalla riunione e saranno 

appositamente informati dalla FS successivamente. 

 

Airola, lì 1/03/2022       Il dirigente scolastico 

           Prof. Maria Pirozzi 

 
 

 
 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale 
ITE – IPIA – Serale - Moda 

Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263 
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it bnis00800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.iislombardi.edu.it 
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