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AVVISO 

di Apertura su appuntamento dell’istituzione scolastica limitata
esclusivamente ad assolvere le attività urgenti ed indifferibili

Emergenza COVID - 19

- Segreteria in lavoro agile –

L’apertura della presente istituzione scolastica a decorrere da martedì 24.03.2020 e
fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni ministeriali,  avverrà esclusivamente
su appuntamento e limitata ad assolvere le attività urgenti ed indifferibili da rendere in
presenza.

L’appuntamento  potrà  essere  preso  inviando  una  mail  all’indirizzo  istituzionale
msis00600a@istruzione.it oppure tramite sportello telefonico, chiamando i numeri:

segreteria del personale o acquisti : 378301640

segreteria didattica: 3783016340

Lo sportello telefonico sarà attivo il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, fermo  
restando  l’assistenza  telematica  a  distanza,  che  proseguirà  regolarmente  dal 
Lunedì a Venerdì.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Addolorata Langella

Sede centrale: IP Barsanti via Poggioletto, 26 54100 Massa tel. 0585 253161 Fax 0585 791194 
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Sede associata Salvetti: Tecnico del Turismo - IPSC e Socio Sanitari - via XXVII Aprile 54100 Massa Tel. 0585 44212 - 810288 Fax
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Sede associata Einaudi: Tecnico del Turismo - IP Servizi Commerciali E Produzioni Tessili Sartoriali - Moda 
Sede associata Fiorillo: Istituto Tecnico Nautico, viale G. Galilei, 131  54036  Marina di Carrara 
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