
Oggetto: Sospensione attività didattiche– Carnevale 2020. Rettifica 

 
 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania – Ufficio XV Al 

Dirigente dell'Ufficio IX dell’Ambito Territoriale di Caserta 

Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale 

di Caserta 

 Ai Dirigenti di tutte le Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Caserta 

Al Sindaco Città di Mondragone (CE) 

Al Comandante della Polizia Municipale Città di Mondragone (CE) 

Al Personale scolastico 

Agli Alunni e ai Sigg. Genitori 

Al Direttore S.G.A. 

All' Albo on line 

Al Sito Web d’Istituto 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 10951 del 02/05/2019 con la quale viene approvato il “Calendario scolastico regionale per 

l’anno scolastico 2019/2020; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 09/09/2019 relativa all’adattamento del calendario scolastico per l’a. s. 2019-2020; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 06.11.2019; 

Visto il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019/2020 sottoscritto in data 08.01.2020; 

Considerato che per mero errore materiale è stata omessa l'indicazione del 25 febbraio 2020 come giorno di chiusura degli Uffici 
Amministrativi, giusta delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 06.11.2019; 

Valutate le esigenze dell’Istituzione scolastica; 
 

COMUNICA 

 
che le attività didattiche saranno sospese, in concomitanza delle festività di Carnevale, nei giorni 24 e 25 febbraio 2020. 

Le medesime attività pertanto, termineranno sabato 22 febbraio 2020 e riprenderanno regolarmente, mercoledì 26 febbraio 2020. 

Si informa inoltre, che gli Uffici di Segreteria durante tale periodo funzioneranno regolarmente ad eccezione della chiusura del 

giorno 25.02.2020 

Si chiede ai Coordinatori di classe di curare l’informativa alle famiglie per il tramite degli alunni, con avviso scritto. 

 
Il presente provvedimento, che integra e sostituisce il precedente prot. n. 1094 del 17.02.2020,  viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, 

inviato all’Ufficio Territoriale di competenza e portato a conoscenza dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione Sito 

Web d’Istituto). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 

 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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