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Latina Scalo,15 dicembre 2020 

 

Oggetto: sospensione attività

 

Si informano le famiglie, gli alunni, i docenti e il personale ATA che, in occasione delle festività 

natalizie, le attività didattiche (come stabilito dal calendario scolastico della Regione Lazio), 

saranno sospese dal 23 dicembre 20

gennaio 2021. Le lezioni riprenderanno il giorno 

Si comunica inoltre che il giorno 

Le Scuole dell’Infanzia effet

sarà cura delle coordinatrici di plesso comunicare le uscite scaglionate

 
Scuole primarie Caetani e Tor tre ponti:
 

 Classi prime e seconde
 Classi terze, quarte e quinte

 
Secondaria Manuzio:  
 

 Classi terze: ore 13:00;
 Classi seconde: ore 13:05;
 Classi prime: ore 13:10;

 

Si coglie l’occasione per augurare 
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Alle Famiglie, 
e personale ATA 

 

COMUNICAZIONE N. 50 

sospensione attività didattiche in occasione delle festività natalizie

Si informano le famiglie, gli alunni, i docenti e il personale ATA che, in occasione delle festività 

(come stabilito dal calendario scolastico della Regione Lazio), 

dicembre 2020 (ultimo giorno di lezione: martedì 

. Le lezioni riprenderanno il giorno giovedì 7 gennaio 2021. 

Si comunica inoltre che il giorno 22 dicembre gli orari di termine delle lezioni, saranno i 

Infanzia effettueranno il solo turno antimeridiano:  

sarà cura delle coordinatrici di plesso comunicare le uscite scaglionate. 

imarie Caetani e Tor tre ponti: 

lassi prime e seconde:ore 12:30 
quarte e quinte: ore 12:40 

ore 13:00; 
ore 13:05; 

ore 13:10; 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti voi delle serene Feste Natalizie. 
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, agli alunni, ai docenti 
e personale ATA dell'Istituto 

e p.c. al DSGA 
al Sito, area pubblica 

didattiche in occasione delle festività natalizie 

Si informano le famiglie, gli alunni, i docenti e il personale ATA che, in occasione delle festività 

(come stabilito dal calendario scolastico della Regione Lazio), 

dì 22 dicembre) al 6 

i di termine delle lezioni, saranno i seguenti: 
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