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Torchiarolo, (vedere protocollo) 

 

A tutto il personale docente e A.T.A. 

 Agli studenti  

Alle famiglie  

Al Sindaco del Comune di Torchiarolo 

 Al Sindaco del Comune di San Pietro V.co 

 Al Comando della Polizia Municipale 

 del Comune di Torchiarolo  

Al Comando della Polizia Municipale 

 del Comune di San Pietro V.co  

Al Responsabile della mensa –Ditta Ladisa 

 sito web d'lstituto  

  

  

CIRCOLARE N. 56 

  

  

OGGETTO: Sospensione delle lezioni  

   

Si comunica che le attività didattiche ed educative di questo istituto comprensivo sono 

sospese dal 21.12.2019 al 06.01.2020. Come da calendario scolastico regionale (Delibera n. 686 del 

09/04/2019), le lezioni riprenderanno regolarmente martedì  07.01.2020.  

  

 Si porta a conoscenza che per tutti gli alunni frequentanti l’I.C. “Valesium” nella giornata di 

venerdì 20/12/2019 è prevista l’uscita da scuola anticipata alle ore 12:00, come da Delibera n. 29 

del Consiglio d’Istituto del 27/06/2019.  

   

Si invitano i docenti a dare avviso scritto agli alunni di ogni ordine e grado e, per loro 

tramite, ai genitori.  

 

  Il Dirigente Scolastico coglie l’occasione per augurare a tutta la Comunità di poter 

godere, in serenità, del calore delle piccole cose, preparandosi così ad accogliere, con 

rinnovato entusiasmo, i giorni, le sfide e le gioie che il nuovo anno vorrà regalarci.  

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

   

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

G. DI SECLÌ 

Firma autografa sostituita da indicazione  

a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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