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Circ. n. Circ. n. 196 Docenti196 Docenti
Circ. n. 139 ATACirc. n. 139 ATA

Ai Ai GenitoriGenitori
Ai DocentiAi Docenti

Al Personale ATAAl Personale ATA
Al DSGAAl DSGA

Al sito webAl sito web

OggettoOggetto: : sospensione delle attività didattiche.sospensione delle attività didattiche.

Nel formulare agli allievi ed alle loro famiglie, ai docenti ed al personale tutto, gli auguri diNel formulare agli allievi ed alle loro famiglie, ai docenti ed al personale tutto, gli auguri di

Buona Pasqua, si ricorda che le attività didattiche resteranno sospese dal 14 al 19 aprile 2022;Buona Pasqua, si ricorda che le attività didattiche resteranno sospese dal 14 al 19 aprile 2022;

riprenderanno regolarmente il giorno 20 aprile.riprenderanno regolarmente il giorno 20 aprile.

Il giorno 13 aprile 2022 le attività didattiche, sia per la scuola primaria che per la scuolaIl giorno 13 aprile 2022 le attività didattiche, sia per la scuola primaria che per la scuola

dell’infanzia, verranno sospese al termine della V ora; per la scuola dell’infanzia uscita dalle oredell’infanzia, verranno sospese al termine della V ora; per la scuola dell’infanzia uscita dalle ore

13:00.13:00.

A tutti serene festività.A tutti serene festività.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseCodice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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