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                                                                                               A tutto il Personale Docente e Ata 

Loro Sedi 

                                                                              All’ USR Campania 

                                                           All’Ufficio IX dell’ Ambito Territoriale di Caserta 

 
Al Comando della Polizia Municipale 

A tutte le scuole della Provincia 

di Caserta 

      Al Comune di Villa di Briano     

Al Sito WEB  
 

Oggetto: Comunicazione chiusura scuola e sospensione delle attività didattiche    
              durante le festività natalizie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Vista la delibera n176 della Giunta Regionale della Campania del 24 aprile 2019 con la quale 
 si approva il calendario scolastico per la Regione Campania per l’ a.s. 2019/2020; 

    Vista la proposta del Collegio dei docenti di adeguamento del calendario scolastico deliberata 
    con verbale n. 1 del 02/09/2019; 
    Vista la delibera n. 220 del Consiglio d’ Istituto del 05/09/2019; 

Considerate le esigenze organizzative specifiche, relative al funzionamento dell’ Istituzione 

Scolastica e rispondenti all’ organizzazione del P.T.O.F; 

    Considerato che questa Istituzione Scolastica svolge l’ attività didattica su 5 giorni lavorativi; 
 

COMUNICA 
 

che per le festività natalizie le lezioni e le attività didattiche saranno sospese da sabato 

21 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020 e riprenderanno regolarmente martedì 07 gennaio 

2020.Gli uffici di segreteria e di presidenza rimarranno chiusi nei giorni 24 e 31 dicembre 

2019. Il personale ATA per dette giornate fruirà di ferie o recuperi di ore prestate in 

eccedenza. 

Pertanto si informa che gli uffici di segreteria durate tutto il periodo natalizio non 

effettueranno aperture pomeridiane. 

Per l’occasione si porgono i migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 

  
                                                                                            IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

dott.ssa Emelde Melucci 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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