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Si trasmette l'estratto verbale della Delibera n. 42 del Consiglio d'Istituto di questo Istituto Comprensivo
con la quale Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità la chiusura dell’Istituto Comprensivo il giorno
1 giugno 2020. Il giorno di chiusura sarà recuperato con l’apertura dell’Istituto  il sabato 14 dicembre
2019.

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato inoltre la chiusura della scuola dell'Infanzia il giorno venerdì 26
giugno, essendo il giorno lunedì 29 un giorno festivo per la città di Roma e dovendosi dunque tornare per
il solo giorno di martedì 30 giugno, quando si prevede che i Centri estivi apriranno proprio quella
settimana. 

Distinti saluti.

La Dirigente scolastica

prof.ssa Valeria Ciai
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NOTA DI RISERVATEZZA 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e destinate
esclusivamente alle persone e/o società in indirizzo sopraindicate.
La comunicazione, la diffusione, la distribuzione e/o copiatura seppur parziale del presente messaggio
e/o del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario o dal destinatario
stesso, è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p. e del D.Lgs n. 196/2003, ritenendo i singoli soggetti i diretti
responsabili. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce
violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave
illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate distruggerlo informandoci immediatamente
dell'errata comunicazione.
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