
 

 

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 15/03/2019 
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Oggetto: comunicazione  
 
        A causa di un intervento di riparazione dell’impianto termico si informa che nella mattinata 
di domani 16/03/2019 dalle ore 8:15 alle ore 11:15 il riscaldamento potrebbe non essere 
regolarmente funzionante. 
 
       I docenti sono invitati a darne comunicazione attraverso i consueti canali. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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