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OGGETTO: Sospensione delle lezioni in occasione del

festività dell’Immacolata Concezione.

 

 

 

Si informano le SS.LL. che in occasione della prossima consultazione referendaria, come da 

disposizione del Sindaco prot. 27406 del 22.11. u.s., le lezioni saranno sospese in tutti i plessi di 

questa Istituzione scolastica dal pomeriggio (compreso) del giorno giovedì 1 di

successivo martedì 6 dicembre (compreso). 

 

Le lezioni riprenderanno pertanto mercoledì 7 dicembre 2016.

 

Successivamente, in ottemperanza al calendario scolastico nazionale e a seguito di delibera di 

consiglio di istituto, le lezioni sarann

dell’Immacolata Concezione) e riprenderanno regolarmente lunedì 12 dicembre 2016.
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                                                     Agli alunni e alle loro famiglie

                                                                                             Ai Docenti e al personale ATA 

                                                                                               

 

Sospensione delle lezioni in occasione della consultazione referendaria e della

dell’Immacolata Concezione. 

in occasione della prossima consultazione referendaria, come da 

disposizione del Sindaco prot. 27406 del 22.11. u.s., le lezioni saranno sospese in tutti i plessi di 

questa Istituzione scolastica dal pomeriggio (compreso) del giorno giovedì 1 di

successivo martedì 6 dicembre (compreso).  

Le lezioni riprenderanno pertanto mercoledì 7 dicembre 2016. 

Successivamente, in ottemperanza al calendario scolastico nazionale e a seguito di delibera di 

consiglio di istituto, le lezioni saranno nuovamente sospese il giorno 8 dicembre (festività 

dell’Immacolata Concezione) e riprenderanno regolarmente lunedì 12 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE 

Prof. Renato CANDIA
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                                                                                                                    Lipari, 26.11.2016 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti e al personale ATA  

                                                                                               S E D I 

la consultazione referendaria e della 

in occasione della prossima consultazione referendaria, come da 

disposizione del Sindaco prot. 27406 del 22.11. u.s., le lezioni saranno sospese in tutti i plessi di 

questa Istituzione scolastica dal pomeriggio (compreso) del giorno giovedì 1 dicembre fino al 

Successivamente, in ottemperanza al calendario scolastico nazionale e a seguito di delibera di 

o nuovamente sospese il giorno 8 dicembre (festività 

dell’Immacolata Concezione) e riprenderanno regolarmente lunedì 12 dicembre 2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato CANDIA 


