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OGGETTO: Vacanze Pasquali 2018 

 

Come già previsto dal Calendario Scolastico Regionale, si ricorda che, in occasione delle festività 

pasquali, le lezioni saranno sospese dal 29 marzo al 03 aprile 2018: 

• mercoledì 28 marzo lezioni regolari per le scuole 

• rientro a scuola mercoledì 04 aprile. 

Colgo l’occasione per porgere agli insegnanti, al personale A.T.A., agli allievi e alle loro famiglie i più 

sinceri auguri di Buone Feste.  

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.  

Distinti saluti. 
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OGGETTO: Vacanze Pasquali 2018 – Sospensione attività didattica

Come già previsto dal Calendario Scolastico Regionale, si ricorda che, in occasione delle festività 

pasquali, le lezioni saranno sospese dal 29 marzo al 03 aprile 2018:  

• mercoledì 28 marzo lezioni regolari per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria

• rientro a scuola mercoledì 04 aprile.  

Colgo l’occasione per porgere agli insegnanti, al personale A.T.A., agli allievi e alle loro famiglie i più 

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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof. Salvatore Amata
 Firma autografa omessa ai sensi
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

paic8a1008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Palermo, 26/03/2018 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

TRAMITE AVVISO SUL DIARIO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

Sospensione attività didattica 

Come già previsto dal Calendario Scolastico Regionale, si ricorda che, in occasione delle festività 

infanzia, primaria e secondaria di I grado,  

Colgo l’occasione per porgere agli insegnanti, al personale A.T.A., agli allievi e alle loro famiglie i più 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




