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Prot. n. 1722

Bitonto 12/04/2019
Ai Docenti in servizio nel 1 ° C.D. “ N. Fornelli”
LORO SEDI
Agli alunni e ai loro Genitori
LORO SEDI
Al DSGA
Al Personale ATA
SEDE
All’Albo della scuola

Oggetto: sospensione attività didattica e chiusura uffici di Segreteria:
1) Santa Pasqua 2019
2) festività calendario scolastico aprile-maggio 2019
3) chiusura uffici
Da far trascrivere sul diario degli alunni con firma del genitore per presa d’atto
Si comunica che, in occasione della Santa Pasqua e nell’ambito del calendario Scolastico regionale, le
attività didattiche in tutti i plessi delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di questo Istituto, saranno sospese
secondo il seguente calendario:
APRILE 2019
• dal 18 aprile al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali)
• 24 aprile 2019 (ponte del 25 aprile anniversario della Liberazione)
• 25 aprile anniversario della Liberazione
• 26 aprile (Sospensione delle attività per recupero S.I. e S. P.
Le lezioni riprenderanno lunedì 29 aprile 2019
MAGGIO 2019
• mercoledì 1 maggio 2019 (Festa del Lavoro)
CHIUSURE PREFESTIVE a.s. 2018/2019
Si comunica, inoltre, che gli Uffici di Segreteria resteranno chiusi nei seguenti giorni:
• 26 aprile 2019
• Dal 12 agosto al 17 agosto 2019
Il personale ATA tenuto alla presenza nei suddetti giorni usufruirà di ferie o riposo compensativo delle ore di
servizio eventualmente prestate in eccedenza al proprio orario.
Il Dirigente Scolastico rivolge un fervido pensiero augurale per le imminenti festività pasquali a tutti i
componenti della nostra Comunità: ai Docenti, agli Alunni e alle loro Famiglie, al personale ATA.
Auguri di Serena e Felice Pasqua.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Maria Mangini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

