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Treviglio, 13 aprile 2019 

Circolare n.377/a.s. 2018-2019 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche 

Si comunica che in questo anno scolastico le
seguite dal ponte di mercoledì 24 april
calendario scolastico) e dalla festa di giovedì 25 aprile, 

Le attività didattiche resteranno quindi sospese 
regolarmente venerdì 26 Aprile. 

Nei giorni 18, 19 e 23 Aprile la scuola 
disponibile solo al mattino. 

In occasione della celebrazione 
nell’approfondimento e nella riflessione su questo momento fondante della storia nazionale recente.

Si coglie l’occasione per augurare a studenti, famiglie e a tutto il personale di vivere pienamente questa 
pausa di riflessione e riposo. 
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Sospensione delle attività didattiche dal 18 al 25 aprile 2019 

anno scolastico le vacanze pasquali, previste dal 18 al 23 Aprile
di mercoledì 24 aprile (deliberato dal Consiglio di Istituto come adattamento del 

calendario scolastico) e dalla festa di giovedì 25 aprile, anniversario della Liberazione

Le attività didattiche resteranno quindi sospese da giovedì 18 a giovedì 25 Aprile.Le lezioni 

la scuola rimarrà aperta dalle 8:00 alle 16:00 e il servizio d

n occasione della celebrazione del 25 Aprile si invitano i docenti a coinvolgere gli studenti 
nell’approfondimento e nella riflessione su questo momento fondante della storia nazionale recente.

Si coglie l’occasione per augurare a studenti, famiglie e a tutto il personale di vivere pienamente questa 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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Ai collaboratori del D.S. 

dal 18 al 23 Aprile, sono seguite 
stituto come adattamento del 

nniversario della Liberazione dal nazifascismo. 

Le lezioni riprenderanno 

e il servizio di segreteria sarà 

si invitano i docenti a coinvolgere gli studenti 
nell’approfondimento e nella riflessione su questo momento fondante della storia nazionale recente. 

Si coglie l’occasione per augurare a studenti, famiglie e a tutto il personale di vivere pienamente questa 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


