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OGGETTO: Sospensione attività didattiche 2 novembre 2018

Si comunica a tutto il personale in indirizzo 

attività didattiche e la chiusura degli uffici 

verbale n. 2 del 24/10/2018.  

I docenti detteranno a tutti gli alunni la presente comunicazione che verrà annotata sul 

diario con invito ai genitori di prendere visione sul sito di Istituto. I docenti dell’Infanzia 

informeranno i genitori del contenuto della 
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    Data e protocollo informatici

Ai genitori tramite avviso sul diario

Sospensione attività didattiche 2 novembre 2018

 

i comunica a tutto il personale in indirizzo che giorno 02 novembre2018 

e la chiusura degli uffici di Segreteria, giusta delibera del Consiglio d

I docenti detteranno a tutti gli alunni la presente comunicazione che verrà annotata sul 

diario con invito ai genitori di prendere visione sul sito di Istituto. I docenti dell’Infanzia 

informeranno i genitori del contenuto della presente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   Prof. Salvatore Amata
  Firma autografa omessa ai sensi

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Ai genitori tramite avviso sul diario 
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Sospensione attività didattiche 2 novembre 2018 

02 novembre2018 sono sospese le 

iusta delibera del Consiglio d’Istituto 

I docenti detteranno a tutti gli alunni la presente comunicazione che verrà annotata sul 

diario con invito ai genitori di prendere visione sul sito di Istituto. I docenti dell’Infanzia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




