
 
 
 
 
 
 

 
Ai Sigg. Docenti, al Personale ATA e ai Sigg. Genitori degli alunni  delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 

I grado dell’Istituto  
 

LORO SEDI  
 

Al Comune di CAPRAIA E LIMITE 
 

Albo on line/sito  
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, ed in particolare l’art. 5; 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 288 del 27/03/2017; 
VISTA la Nota congiunta USR Toscana e Regione Toscana del 05/05/2021; 
VISTA la DELIBERA N. 49 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2021;  
VISTA la DELIBERA N. 30 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2021; 
 

COMUNICA 
 
 che le attività didattiche saranno sospese per le festività natalizie da Venerdì 24 Dicembre 2021 a Giovedì 06 
Gennaio 2022 (compresi). 
 
VISTA inoltre la succitata delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 20/05/2021 di adeguamento del calendario 
scolastico; 

 
DISPONE 

 
 la sospensione delle attività didattiche per il giorno Venerdì 7 Gennaio 2022. 

 
            Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno Lunedì 10 Gennaio 2022. 

 
 Si ricorda che gli uffici di segreteria resteranno chiusi Venerdì 24 Dicembre 2021, Venerdì 31 Dicembre 
2021 e  Mercoledì 5 Gennaio 2022. 
 
 Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti gli auguri di buone feste e di un meritato periodo di riposo. 
.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Angela DI DONATO  
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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