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Documento protocollato digitalmente              

Sant’Angelo dei L. li 16/12/2019  
 
 

Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 

Tutti i plessi Scuola dell’infanzia  
ATA - Sito web - Albo 

Ai Sindaci 
E pc. Agli operatori dei servizi mensa 

 e trasporto scolastico. 
 
 
OGGETTO: disposizioni organizzative per il giorno 20 dicembre 2019. 
 
Si comunica a tutti gli interessati in intestazione che al fine di favorire lo svolgimento delle 
iniziative natalizie l’uscita in tutti i plessi della scuola dell’infanzia sarà anticipata alle ore 
13:15 senza l’espletamento del servizio mensa, i docenti del turno pomeridiano anticiperanno il 
servizio dalle 8:15. 
Gli stessi sono invitati a dare comunicazione scritta agli alunni attraverso il tagliandino allegato  
avendo cura di verificare il riscontro per presa visione. 

 
Si coglie, infine, l’occasione per augurare a Voi tutti un sereno periodo natalizio. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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AVVISO 

OGGETTO: disposizioni organizzative per il giorno 20 dicembre 

2019. 

Si comunica che al fine di favorire lo svolgimento delle iniziative 

natalizie, l’uscita in tutti i plessi della scuola dell’infanzia sarà 

anticipata alle ore 13:15 senza l’espletamento del servizio 

mensa. Si ricorda, inoltre, come da calendario scolastico 

regionale, che le attività didattiche per il periodo natalizio saranno 

sospese dal 21 /12/ 2019 al 06/01/2020 incluso e riprenderanno 

regolarmente il giorno 7 gennaio 2020.  

Si coglie, infine, l’occasione per augurare a Voi tutti un 

sereno periodo natalizio. 

Il Dirigente Scolastico: 

Prof Nicola Trunfio 
 

Firma per presa visione _____________________________ 
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