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Prot. n. 4244/ V.9 Sant'Agata dei Goti, 12 dicembre 2019
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OGGETTO: Uscita anticipata alunni e sospensione attività didattiche per
le vacanze natalizie.

Si comunica che, comedadelibera n. 176 del 24 aprile 2019 della Giunta Regionale, con la quale è

stato approvato il calendario scolastico 2019/2020 della Regione Campania, in occasione delle
festività natalizie le attività didattiche sono sospese da sabato 21 (ventuno) dicembre
2019 a lunedì 06 (sei) gennaio 2020. per riprendere regolarmente martedì 07 (sette)
gennaio 2020.
Si precisa altresì che, su proposta del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto ha
deliberato per l°..C. n. | “A. Oriani” l'uscita anticipata degli alunni di tutti gli ordini
di scuola alle ore 12:30 di venerdì 20 (venti) dicembre 2019, giorno antecedente
l’inizio del periodo di vacanze natalizie.
Pertanto venerdì 20 dicembre 2019 i docenti impegnati fino alle 13:30 ed in orario
pomeridiano presteranno servizio fino alle ore 12:30 a partire dalla prima ora di attività
didattiche curriculari, rimanendo a disposizione al fine di far fronte ad eventuali esigenze di
servizio legate alla sostituzione di docenti assenti.
I docenti in classe al momentodella notifica del presente avviso, curerannola comunicazione alle

famiglie in modo adeguato all'ordine di scuola ed alla classe di frequenza. Il giorno successivo
alla notifica, i docenti della prima ora verificheranno la presa visione della presente da parte degli
esercenti la potestà genitoriale.
l'occasione è gradita per porgere agli alunni. alle loro famiglie ed a tutto il personale
scolastico i più fervidi auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
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