Prot. n. 1764 / A.18.a

Solofra, 09/04/2019

Agli alunni di tutti gli ordini e plessi
e, per loro tramite, ai signori Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al Sindaco del Comune di Solofra
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Solofra
Al Comandante della Polizia Municipale di Solofra
Ai responsabili servizio mensa e servizio scuola bus
Albo - Sito web

Oggetto: Vacanze pasquali a.s. 2018/2019
Si comunica che le vacanze pasquali - come da calendario scolastico Regionale - avranno inizio il giorno
18 aprile 2019 (giovedì) e termineranno il giorno 28 aprile 2019 (domenica).
Le attività didattiche riprenderanno regolarmente secondo gli orari abituali lunedì 29 aprile 2019.
Si rende noto che eccezion fatta per i giorni 20, 22 e 25 aprile (sabato Santo, lunedì dell’Angelo e
anniversario Liberazione), nei giorni di sospensione delle lezioni (18, 19, 23, 24, 26 e 27 aprile 2019) gli uffici di
segreteria dell’Istituto saranno aperti al pubblico in orario antimeridiano.
I signori docenti faranno trascrivere agli alunni il presente avviso sul diario personale, con apposizione
della firma da parte dei genitori per avvenuta conoscenza.
Il D.S.G.A. - secondo le esigenze dell’Istituto e le richieste del personale - disporrà un piano di servizio per i
giorni di apertura degli uffici di segreteria. Il personale A.T.A., pertanto, è invitato a prendere contatti con la
segreteria in maniera da fruire, nei predetti giorni di sospensione, dei recuperi per orari aggiuntivi e/o ferie e/o
festività soppresse.
Nel porgere cordiali saluti, colgo l’occasione per augurare una serena e Santa Pasqua agli alunni e
rispettive famiglie, a tutto il personale docente e non docente della scuola, nonché alle autorità civili e
militari che leggono per conoscenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Morriale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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