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c.f. 84003250168 
 

Treviglio, 3 aprile 2020 

Circolare n. 311/a.s. 2019-2020 

 
Oggetto: Vacanze pasquali a.s. 2019/2020
 
Si comunica che da giovedì 9 a martedì 
calendario regionale. 
Nei giorni 9, 10 e 14 aprile i servizi sono erogati in  modalità a distanza, come da disposizioni di emergenza.
La scuola resterà chiusa per festività da sabato 11 
 
Il giorno 15 aprile, inizialmente compreso nel periodo di sospensione, le lezioni si svolgeranno 
modalità a distanza.  Il Consiglio di Istituto  ha infatti modificato in tal senso gli adattamenti del calendario 
scolastico lasciati alla sua competenza, per ridurre l’impatto sulla regolarità delle lezioni generato dalla 
presente emergenza. 
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a.s. 2019/2020 

Si comunica che da giovedì 9 a martedì 14 aprile le lezioni saranno sospese per le vacanze di Pasqua come da 

Nei giorni 9, 10 e 14 aprile i servizi sono erogati in  modalità a distanza, come da disposizioni di emergenza.
La scuola resterà chiusa per festività da sabato 11 a lunedì 13 aprile. 

giorno 15 aprile, inizialmente compreso nel periodo di sospensione, le lezioni si svolgeranno 
.  Il Consiglio di Istituto  ha infatti modificato in tal senso gli adattamenti del calendario 

alla sua competenza, per ridurre l’impatto sulla regolarità delle lezioni generato dalla 

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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Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Ai collaboratori del DS 

14 aprile le lezioni saranno sospese per le vacanze di Pasqua come da 

Nei giorni 9, 10 e 14 aprile i servizi sono erogati in  modalità a distanza, come da disposizioni di emergenza. 

giorno 15 aprile, inizialmente compreso nel periodo di sospensione, le lezioni si svolgeranno regolarmente in  
.  Il Consiglio di Istituto  ha infatti modificato in tal senso gli adattamenti del calendario 

alla sua competenza, per ridurre l’impatto sulla regolarità delle lezioni generato dalla 


