
 
Prot. n. 1729/V.3                                                                     Sant’Agata dei Goti, 08 aprile 2022 

 
   Agli esercenti la responsabilità genitoriale    
      degli alunni iscritti 
  Al Dirigente Ambito Territoriale Ufficio VIII – 

Benevento 

LORO   SEDI 
 

  Al servizio trasporto alunni 
  Al servizio mensa alunni 
  Al Comando Polizia Municipale 
  Al Comando Stazione Carabinieri 

del Comune di  S. Agata  de’ Goti  (BN) 
  Al personale docente 
  Alla  D.S.G.A. 
  Al personale ATA 

S  E  D  E 
  Albo / Atti / Sito Web 
 

OGGETTO: Uscita anticipata alunni e sospensione attività didattiche per le 
vacanze pasquali. 

 

Si comunica alle SS.LL. che come da calendario scolastico regionale, (delibera n. 227 del 26/05/2021 
della Giunta Regione Campania), le vacanze per le festività pasquali inizieranno giovedì 14 aprile 
2022 e termineranno martedì 19 aprile 2022. 

Di conseguenza, le attività didattiche riprenderanno regolarmente mercoledì 20 aprile 2022. 

Si precisa altresì che, su proposta del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto ha deliberato 
l’uscita anticipata degli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’I.C. n. 1 “A. Oriani” alle ore 
12:00 di mercoledì 13 aprile 2022, giorno antecedente l’inizio del periodo di vacanze pasquali. 

Pertanto i docenti impegnati nelle attività pomeridiane, compresi quelli di strumento musicale, 
presteranno servizio in orario antimeridiano. 

I docenti in classe al momento della notifica del presente avviso, cureranno la 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 responsabilità genitoriale. 

L’occasione è gradita per porgere agli alunni, alle loro famiglie ed a tutto il personale scolastico i 
più fervidi auguri di una serena e santa Pasqua. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III -  82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 
Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
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