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Circ. n.103 
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

 

Ai docenti coordinatori secondaria I grado 

Ai docenti coordinatori primaria 

Ai docenti di sezione infanzia                                                                                                                                  

Al personale ATA 

Inoltro a mezzo mail 

 

Alle famiglie 

Sito web-home page-area genitori-RE 

 

 

Oggetto: Interruzioni attività didattica a.s. 2020/2021: organizzazione relativa alle comunicazioni alle famiglie 

degli alunni 

In relazione all’oggetto, si comunica che l’Istituto osserverà, come da calendario scolastico regionale, le seguenti 

interruzioni dell’attività didattica:  
 

ORDINI DI SCUOLA Termine attività didattiche 

(FINE ANNO 

SCOLASTICO) 

Scuola dell’Infanzia 

MONTESSORI, via ten. Ranieri 

30 giugno 

Scuola Primaria VILLA DURANTE , via Veneto 

 Scuola secondaria I grado CENTRALE, via Volpe 

Scuola secondaria I grado SUCCURSALE, via Sabotino 

11 giugno 

 

 

 

Interruzione delle attività didattiche in corso d’anno   

 

Data Scuole interessate 

7 e 8 dicembre  

TUTTE dal 23 dicembre al 6 gennaio 

dal 01 aprile al 06 aprile 

02 giugno 

 

N.B. Non si menzionano le festività del 01 e 08 maggio, che cadono nella giornata del sabato, già libera da attività 

didattica 

 

I docenti prevalenti della scuola primaria e i docenti coordinatori della scuola secondaria sono pregati di 

affiggere in aula questa comunicazione e di dettare regolarmente comunicazione alle famiglie 5 giorni 

prima di ogni data fissata per l’interruzione didattica, verificando la sottoscrizione degli avvisi. 

 
I docenti della scuola dell’Infanzia sono pregati di diffondere la comunicazione ai genitori rappresentanti e di affiggere 

avviso all’esterno della propria aula davanti 5 giorni prima di ogni data fissata per l’interruzione didattica.  
 
 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 
 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    prof.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


