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Teramo, 15.02.2018
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1^
GRADO
fanzia Serroni, Colleatterrato
Scuole dell’Infanzia
SITO WEB
DSGA
Oggetto: Sospensione attività didattiche per le elezioni del 4 marzo 2018
Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche
ttiche nelle scuole seguenti
saranno sospese dalle ore 14,00 del 2 marzo 2018 fino all’intera giornata di
martedì 6 marzo 2018 per consentire il regolare svolgimento delle prossime
consultazioni elettorali:
• Scuola Primaria Nepezzano
epezzano
• Scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII”
• Scuole dell’Infanzia Serroni e Colleatterrato.
Le lezioni di strumento nella Scuola Secondaria di 1^ grado,
grado pertanto, il giorno
venerdì 2 marzo non avranno luogo.
Le attività extracurriculari in calendario nelle giornate di lunedì
luned e martedì
(corsi di Inglese Cambridge, PON “Insieme per…”, PO-FSE
PO FSE “Junior Campus”)
saranno svolti regolarmente nella sede della scuola Primaria Serroni anziché
nella scuola secondaria “Giovanni XXIII”.
XXIII”
Le lezioni riprenderanno mercoledì
m
7 marzo 2018.
I docenti della scuola secondaria di 1^ grado e della primaria sono pregati di far
trascrivere tale
ale avviso sul diario degli
degl alunni e di verificare la firma da parte dei genitori.
genitori
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
Oggetto: avviso n.185 Sospensione
pensione attività didattiche per le elezioni del 4 marzo 2018
I genitori dell’alunno __________________________________________________ della classe____^ Sez. ____
Scuola__________________. dichiar ____ di aver preso visione DELL'AVVISO N. 185

Firma di entrambi i genitori

del

______________________________
Firma
_____________________________
Firma

Tagliando da riconsegnare alla coordinatrice di classe

