
 
                  Circ. 189 del 20/03/2018 

Al personale  Docente 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al Personale A.T.A. 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

All’Amministrazione comunale  

A tutti coloro che cooperano con la Scuola  

Al Direttore S.G.A. 

Atti - Sito web 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica Vacanze Pasquali e Auguri del Dirigente a.s. 2017/2018 

 

 

VISTO il Calendario Scolastico della Regione Campania per l’anno scolastico 2017/2018;  

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 28/06/2017; 
 

Si informano le SS.LL. che in occasione della ricorrenza delle festività pasquali, le attività didattiche saranno 

sospese da giovedì 29 marzo a mercoledì 4 aprile 2018.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente, secondo l’orario già noto, giovedì 5 aprile c.a. 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni, gli Uffici di Segreteria saranno regolarmente aperti, eccetto 

che nel giorno del 03/04/2018 (Festa del S. Patrono). 

I docenti in servizio potranno organizzare momenti di scambio augurale con gli alunni, secondo proprie 

disposizioni e raccordandosi con il Responsabile di plesso, nella giornata di mercoledì 28 marzo, a partire 

dalle ore 12.00. 

Al fine di consentire agli alunni di poter condividere questo periodo in modo disteso ed in completa 

armonia con i genitori, si invitano i docenti  ad evitare  il carico dei compiti assegnati durante il periodo 

festivo,  così come previsto da diverse CC.MM. 

L’occasione mi è gradita per porgere agli alunni ed alle loro famiglie, al Direttore SGA, al personale docente, 

amministrativo ed ausiliario, all’amministrazione Comunale e a tutti coloro che prendono parte alla vita 

dell’Istituto, i più fervidi auguri di serene vacanze di Pasqua, momento di riflessione e di speranza, di 

rinnovamento e di pace. 

Possa la Pasqua essere per tutti noi anche occasione per  riposare,  per  poterci ritrovare  gioiosamente con 

le persone che ci sono care, per ricaricarci per poi riprendere con rinnovata energia le fatiche che ci 

attendono prima della  conclusione dell’anno scolastico. 

Si invitano i docenti a far trascrivere sul diario degli alunni l’avviso e gli estremi della presente circolare, ed 

a verificare che tutte le famiglie siano correttamente informate, controllando la firma dei genitori per presa 

visione. 

Le Responsabili dei plessi dell’Infanzia informeranno i Sigg. Genitori della presente attraverso avviso affisso 

in un luogo accessibile e visibile per tutti i genitori.  

Sinceri Auguri dal vostro Dirigente. 

 


