
 

Circ. 48 del 25/10/2018 

 

 

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2018/2019: 

ponte di Ognissanti. Comunicazione

 

 

VISTO  il Calendario delle Fes

VISTA  la nota prot. n. AOODRCA/RU13712 del 14 giugno 2018 dell’USR Campania che trasmette

                            la Deliberazione Giunta Regionale Campania n.339 del 05 giugno 2018 (Calendario

                            Scolastico per l’a.s.2018/2019);

VISTA  la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del  24/09/2018

 

 

che in occasione della festività di Tutti i Santi del 1° novembre e della

novembre c.a., le attività didattiche saranno sospese nel periodo che va da

sabato 03 novembre 2018 compreso

Le lezioni e tutte le attività riprenderanno regolarmente 

Gli Uffici del Dirigente Scolastico e di Segreteria rimarranno chiusi venerdì 

del Consiglio d’istituto n. 8 del 24/09/2018

Si invitano i Sigg. docenti a dare ampia diffusione alle famiglie

alunni,con firma di riscontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria

Ai  Sigg. Genitori degli alunni

Al Direttore SGA 

Al personale ATA  

Atti – Sito web d’Istituto

Oggetto: Calendario scolastico a.s. 2018/2019: Sospensione delle attività educativo

Comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Calendario delle Festività Nazionali per l’a.s. 2018/2019;  

la nota prot. n. AOODRCA/RU13712 del 14 giugno 2018 dell’USR Campania che trasmette

la Deliberazione Giunta Regionale Campania n.339 del 05 giugno 2018 (Calendario

Scolastico per l’a.s.2018/2019); 

la delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto del  24/09/2018 

 

COMUNICA 

asione della festività di Tutti i Santi del 1° novembre e della Commemorazione dei defunti del 02 

novembre c.a., le attività didattiche saranno sospese nel periodo che va da giovedì 1° novembre fino a 

sabato 03 novembre 2018 compreso. 

attività riprenderanno regolarmente lunedì 05 novembre c.a. 

Gli Uffici del Dirigente Scolastico e di Segreteria rimarranno chiusi venerdì 2 novembre 

n. 8 del 24/09/2018. 

ampia diffusione alle famiglie tramite annotazione scritta sul diario degli 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Genitori degli alunni 

d’Istituto 

educativo-didattiche per il  

la nota prot. n. AOODRCA/RU13712 del 14 giugno 2018 dell’USR Campania che trasmette 

la Deliberazione Giunta Regionale Campania n.339 del 05 giugno 2018 (Calendario 

Commemorazione dei defunti del 02 

giovedì 1° novembre fino a 

2 novembre come da delibera               

tramite annotazione scritta sul diario degli 

 


