
 

 

Documento protocollato digitalmente 

 

                                                                                      Sant’Angelo dei Lombardi 26/10/2021 

 
Ai Sindaci dei comuni di 

Sant’Angelo dei L. 

Torella dei Lombardi 

Guardia Lombardi 

Morra De Sanctis 

Rocca San Felice 

e p.c. agli operatori mensa e  trasporto  

   

    

Ai  Responsabili di plesso –  

A tutto il personale Docente di ogni ordine e grado 

Al Personale ATA dell’Istituto 

Ai genitori agli alunni 

 Albo della Scuola, Sito Web, Atti 
 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche 02/11/2021 

                        

              Si informa che il giorno martedì 02 novembre 2021, in occasione della Commemorazione 

dei defunti, le attività didattiche, come da calendario scolastico regionale, saranno sospese. 

      I docenti sono pregati di dare comunicazione agli alunni tramite i consueti canali. 

       Per quanto riguarda il personale ATA la scuola rimarrà chiusa come deliberato dal Consiglio di 

Istituto, il suddetto giorno verrà giustificato con richiesta di domanda recupero o ferie.  

 

  Cordiali Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il responsabile della procedura 

 

L’A.A. Valeria Salierno                  
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AVVISO 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche  

 

              Si informa che il giorno 02 novembre 

2021, in occasione della Commemorazione dei 

defunti, le attività didattiche, come da 

calendario scolastico regionale, saranno 

sospese. Riprenderanno regolarmente il giorno 3 

novembre 2021.  

                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche  

 

              Si informa che il giorno 02 novembre 

2021, in occasione della Commemorazione dei 

defunti, le attività didattiche, come da 

calendario scolastico regionale, saranno 

sospese. Riprenderanno regolarmente il giorno 3 

novembre 2021.  

                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche  

 

              Si informa che il giorno 02 novembre 

2021, in occasione della Commemorazione dei 

defunti, le attività didattiche, come da 

calendario scolastico regionale, saranno 

sospese. Riprenderanno regolarmente il giorno 3 

novembre 2021.  

                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche  

 

              Si informa che il giorno 02 novembre 

2021, in occasione della Commemorazione dei 

defunti, le attività didattiche, come da 

calendario scolastico regionale, saranno 

sospese. Riprenderanno regolarmente il giorno 3 

novembre 2021.  

                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

                                  

 

AVVISO 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche  

 

              Si informa che il giorno 02 novembre 

2021, in occasione della Commemorazione dei 

defunti, le attività didattiche, come da 

calendario scolastico regionale, saranno 

sospese. Riprenderanno regolarmente il giorno 3 

novembre 2021.  

                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche  

 

              Si informa che il giorno 02 novembre 

2021, in occasione della Commemorazione dei 

defunti, le attività didattiche, come da 

calendario scolastico regionale, saranno 

sospese. Riprenderanno regolarmente il giorno 3 

novembre 2021.  

                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 

 

 

 


