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Circolare n°  141                                                         San Giovanni La Punta, 10/04/2014 

      

AI  DOCENTI 

DI  SCUOLA   DELL’INFANZIA 

DI  SCUOLA  PRIMARIA 

DI  SCUOLA  SECONDARIA  DI  1°GRADO 

CENTRO  EDA 

ALLE FF.SS. N. 3 

INS.TI  LO GIUDICE E MUSMECI 

AL  D.S.G.A. 

LORO  SEDI 

                                              
 

 

Oggetto: Sospensione  attività  didattica  vacanze  pasquali 

            

               Si  comunica  ai  docenti  citati  in  epigrafe  che  Mercoledì  16  Aprile 2014 saranno  

sospesi  il  tempo  pieno  e  la  mensa. 

 

Gli  alunni della  scuola dell’infanzia e della scuola primaria  dalla  1^ alla 4^classe  usciranno    

alle  ore  12,00. 

 

Non ci  sarà  scambio  di  auguri in classe con i  genitori  i quali attenderanno con le usuali modalità 

i loro figli all’esterno. 

 

Tutte  le  classi  5^  e  la  scuola  secondaria di I grado  faranno  lezione  regolarmente  fino  

alle  11,15,  poi  si  recheranno, a piedi (plesso di via Pisa ed “E. Fermi”) o con lo scuolabus (plesso 

di via Teano), muniti di zaini,  in  Chiesa  Madre  per  assistere  alla  Santa  Messa . 

 

I ragazzi che non tornano a casa con lo scuolabus saranno prelevati dai genitori in Chiesa alla fine 

della funzione (ore 13 circa). 

 

I ragazzi che, normalmente, tornano a casa con lo scuolabus si riuniranno davanti la Chiesa con le 

Ins.ti Schillaci Stefania e Battiato Teresa e saranno accompagnati al  parcheggio  comunale dove 

troveranno lo scuolabus che li riporterà a casa. 
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Le attività del Centro Ed.A. (licenza media, italiano per stranieri e Progetto Sirio) avranno termine 

alle ore 19.00. Tuttavia, i corsi brevi modulari non subiranno variazioni, pertanto, le responsabili 

dei vari moduli dovranno osservare il loro orario regolarmente. 

 

Le  lezioni  saranno  sospese  dal  17  Aprile  2014  al  27  Aprile  2014 e riprenderanno il giorno 28 

aprile 2014. 

 

Si prega  di  darne  comunicazione  scritta sul diario alle  famiglie. 

 

La Scrivente coglie l’occasione per augurare a Voi tutti, agli alunni e alle loro famiglie una serena 

Pasqua. 

 

 

                                                                            Distinti saluti 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Concetta Matassa) 


