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Oggetto: Sospensione attività didattica a distanza come da calendario regionale 

 

 

Si informano i Docenti, gli Alunni e le Famiglie che a partire da giovedì 09.04.2020 e fino a martedì 

14.04.2020 le attività didattiche a distanza sono sospese per le vacanze di Pasqua come da 

calendario regionale . Colgo l’occasione per augurare a tutt

 

"Da questa situazione potremo uscire solo insieme, come umanità intera». Perciò bisogna «guardare l’altro 

con spirito di solidarietà» e comportarsi di conseguenza."

Papa Francesco  
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A tutto il personale scolastico 

Oggetto: Sospensione attività didattica a distanza come da calendario regionale 

Si informano i Docenti, gli Alunni e le Famiglie che a partire da giovedì 09.04.2020 e fino a martedì 

14.04.2020 le attività didattiche a distanza sono sospese per le vacanze di Pasqua come da 

calendario regionale . Colgo l’occasione per augurare a tutti voi una Buona Pasqua.

"Da questa situazione potremo uscire solo insieme, come umanità intera». Perciò bisogna «guardare l’altro 

con spirito di solidarietà» e comportarsi di conseguenza." 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Serena 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993
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A tutto il personale scolastico  

Agli Alunni 

 Alle Famiglie  

Al sito istituzionale  

Oggetto: Sospensione attività didattica a distanza come da calendario regionale  

Si informano i Docenti, gli Alunni e le Famiglie che a partire da giovedì 09.04.2020 e fino a martedì 

14.04.2020 le attività didattiche a distanza sono sospese per le vacanze di Pasqua come da 

i voi una Buona Pasqua. 

"Da questa situazione potremo uscire solo insieme, come umanità intera». Perciò bisogna «guardare l’altro 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Acciarino 
(Firma autografata a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
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