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Oggetto: Festività pasquali. Didattica a distanza: sospensione.

In occasione delle festività pasquali le attività di 
termineranno mercoledì 8 aprile. In tale giorno le attività si svolgeranno 
secondo il solito orario e non con “lectio brevis” come calendario delle 
attività. 

Le attività didattiche a distanza riprenderanno regolarmente mercoledì 
15 aprile. 

Pur nella particolarità del momento, auguro a tutta la comunità scolastica un 
periodo di serenità, e che tutti presto possiamo tornare alle normali attività.

 

 

#restoacasa #restiAMOacasa #andratuttobene #didatticaadistanza
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#restoacasa #restiAMOacasa #andratuttobene #didatticaadistanza

Il Dirigente Scolastico
                                                    Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva)
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