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                                                                                      Sant’Angelo dei Lombardi 25/09/2021 

 

Ai Docenti del plesso di Sant’Angelo  di ogni ordine e grado 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

Albo della Scuola, Sito Web 

Atti 

 

 

 

OGGETTO:  Comunicazione chiusura plesso Sant’Angelo dei Lombardi 

- festività Santo Patrono- 

 

 

  In prossimità della festività del Santo Patrono, si comunica alle SS.LL. che le scuole di ogni ordine 

e grado del Plesso di Sant’Angelo  dei Lombardi resteranno chiuse il giorno 29 settembre 2021.  

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente il giorno 30 settembre 2021. I docenti sono 

pregati di darne comunicazione agli alunni. 

Le attività funzionali dei servizi di segreteria saranno attivate con contingente minimo. 

 

  Cordiali Saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, D.lvo 39/93 

Il responsabile della procedura 

L’A.A._Valeria Salierno 
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