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                        Agli alunni 

                                                                                                          Ai genitori 

                                                                                                          Al personale Docente e A.T.A.  

                              dell’Istituto Comprensivo  

 

        

Comunicazione n. 80   
 
Oggetto: sospensione attività didattiche (vacanze pasquali e ponte 25 aprile). 

 

  Comunico che in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti in ordine al calendario 

scolastico, le attività didattiche nelle prossime settimane subiranno una doppia sospensione. Una 

prima volta saranno sospese come di seguito: 

• per le vacanze pasquali da giovedì 17 a martedì 22 aprile 2014 (compresi); e poi anche 

sabato 26 aprile. 

          Le stesse riprenderanno mercoledì 23 per proseguire giovedì 24 aprile.  

          Per la seconda pausa, invece, seguirà ulteriore comunicazione. 

          Colgo l’occasione, intanto, per formulare agli alunni ed ai loro genitori e a tutto il personale i 

miei più fervidi auguri di Buona Pasqua. 

 
La presente  comunicazione sarà dettata agli alunni che la faranno sottoscrivere da uno dei 

genitori per presa visione.  

 

                                        Il Dirigente  

                                          (Prof. Mario Lavalle) 
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