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Prot.. n.482 del 24/03/2021 

Circolare n. 52 

 

ALLE STUDENTESSE E AGLI SUDENTI 

e, per loro tramite, ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 

 

OGGETTO: VACANZE PASQUALI  2021 

 

 
Si comunica che, secondo quanto stabilito dal Calendario scolastico regionale e dal Collegio 

dei docenti del 1° settembre 2020 (verbale n. 01 - punto all'O.d.g. Calendario delle festività) l'attività 

didattica è sospesa da giovedì 1aprile 2021 a martedì 6 aprile per le festività pasquali. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 7 aprile. 

 

Mercoledì 31 marzo 2021, ultimo giorno di lezione, l’attività didattica avrà il seguente svolgimento: 

 Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 le lezioni si svolgeranno regolarmente; 

 Ore 10.00, alla presenza del responsabile Caritas dott. S. Pappalardo, consegna ufficiale della 

raccolta alimentare effettuata dalla scuola, alla presenza dei SOLI rappresentanti di classe 

(classi in presenza: 1^TBOSA, 2^TOSA, 2^B, 5^T e 5^B) a causa dell’emergenza sanitaria 

che si raduneranno nell’aula 3^ TB del 2° piano (gli altri resteranno nelle proprie classi per lo 

scambio di auguri); 

 Ore 11.00: Fine delle lezioni (le allieve e gli allievi saranno licenziati). 

 

Si coglie l’occasione per formulare a tutte le componenti della comunità scolastica del nostro istituto 

i migliori auguri di buona Pasqua. 

Gli allievi minorenni sono invitati a informare le famiglie della presente circolare che, letta nelle 

classi, affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola e nel registro elettronico 

ha valore di notifica per le famiglie degli alunni.  

                                                                

N.B. Con la presente si comunica altresì che gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico giovedì 

1 e martedì 6 aprile, mentre negli altri giorni la scuola sarà chiusa, come da Delibera della Giunta 

esecutiva e del Consiglio d'Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Raimondo Ferlito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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