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OGGETTO: Vacanze di Natale 
 
Su delibera del Consiglio d’Istituto 
vacanze natalizie, tutte le attività didattiche avranno 
sono consentiti festeggiamenti e che, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, le att
svolgersi regolarmente. 

Le lezioni riprenderanno martedì 7 gennaio 2020 alle ore 08.00

Si informa, inoltre, che durante le vacanze natalizie gli uffici di segreteria rimarranno chiusi nei 
giorni martedì 24, martedì 31 dicembre 20

A tutti gli studenti, a tutti coloro che lavorano nella scuola e alle loro famiglie rivolgiamo l’augurio 
di un sereno Natale e un felice anno nuovo.
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Alle studentesse e agli s

Alle loro Famiglie

Al personale docente

Al personale A.T.A.

SEDE E 

Al Sito WEB
 

OGGETTO: Vacanze di Natale – a.s. 2019/2020 

iglio d’Istituto sabato 21 dicembre 2019, ultimo giorno di lezione prima delle 
vacanze natalizie, tutte le attività didattiche avranno termine alle ore 10.00. Si sottolinea che non 
sono consentiti festeggiamenti e che, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, le attività didattiche dovranno 

martedì 7 gennaio 2020 alle ore 08.00. 

Si informa, inoltre, che durante le vacanze natalizie gli uffici di segreteria rimarranno chiusi nei 
edì 24, martedì 31 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020. 

A tutti gli studenti, a tutti coloro che lavorano nella scuola e alle loro famiglie rivolgiamo l’augurio 
di un sereno Natale e un felice anno nuovo. 

 IL DIRIGENTE SCOLAST
Dott.ssa Anna Maria Corretti

Firma autografa sos
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro Famiglie 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

EDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

, ultimo giorno di lezione prima delle 
. Si sottolinea che non 

ività didattiche dovranno 

Si informa, inoltre, che durante le vacanze natalizie gli uffici di segreteria rimarranno chiusi nei 

A tutti gli studenti, a tutti coloro che lavorano nella scuola e alle loro famiglie rivolgiamo l’augurio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


