
 

 

          

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 
 AGLI ALUNNI 

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 AL PERSONALE ATA 

 DSGA 
Al COMUNE  DI  META 

Ufficio Scuola   
AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 ATTI  
SITO WEB 

 
OGGETTO: Sospensione attività didattiche per le festività natalizie e uscita anticipata del 
giorno 22 dicembre 2021. 

Si informano le SS.LL. che in occasione delle Festività Natalizie, come da calendario scolastico 
regionale, le attività didattiche saranno sospese da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì 07 gennaio 
2022. 

Le lezioni riprenderanno lunedì 10 gennaio 2022. 

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre, come da delibera n 178 del Consiglio di istituto, è prevista 
l’uscita anticipata degli alunni dei tre ordini di scuola dell’I.C. “Buonocore-Fienga” che, tenuto conto 
delle esigenze organizzative interne, rispetteranno il seguente orario: 

- Scuola infanzia (Capoluogo-Alberi) ore 12:45; 
- Scuola primaria Capoluogo: 

• Tempo pieno   ore 12:05;  
• Tempo normale  ore 12:20; 

- Scuola primaria sez. distaccate ore 12:30; 
- Scuola secondaria di primo grado  ore 13:00. 

 
Gli uffici di segreteria saranno chiusi  nei giorni 24--31 Dicembre 2021 e 5 Gennaio 2022 come da 
delibera n.176 del Consiglio d’istituto. Durante il periodo di sospensione attività didattiche l’orario 
degli uffici sarà 8,00-14,00 
Si invitano i docenti a darne comunicazione agli alunni e a controllare la firma per presa visione . 
L’occasione è gradita per porgere gli auguri di un sereno Natale a tutto il personale, agli alunni, ai 
genitori 

                                                        F. to il Dirigente Scolastico  
              Dott.ssa Ester MICCOLUPI 

        Firma autografata a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs N. 39/1993 
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