
 
                                                                                                                                                                                                                                     
Documento protocollato digitalmente     

                                                                                          Sant’Angelo dei Lombardi li 11/04/2022 

 

Ai Sindaci dei Comuni di 

Sant’Angelo dei L., Torella dei Lombardi,  

Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Rocca San Felice  

e p.c. a agli Operatori mensa scolastica   e trasporto scolastico 

Ai Docenti dei plessi  

Ai genitori degli alunni 

Al Personale ATA 

Albo della Scuola, Sito Web, Atti. 

 

OGGETTO: comunicazione sospensione attività didattiche per le festività pasquali.     

 

         Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche, come da calendario scolastico Regionale, 

saranno sospese dal giorno  giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile  per le festività pasquali.  

           Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 20 aprile 2022. 

   I docenti avranno cura di avvisare i genitori attraverso comunicazione scritta sul libretto 

comunicazioni scuola famiglia della quale andrà verificata la presa visione.               

Anticipo a tutti voi i miei più calorosi auguri di un periodo di serenità e tranquillità famigliare.                                                                                                       

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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