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OGGETTO: CHIUSURA 1 e 2 GIUGNO. TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICHE. 
 
-Vista la delibera n°42 del Consiglio di Istituto inerente le modifiche al Calendario Scolastico 
2019/2020; 
-Tenuto conto della circ. 235 emanata in data 06/08/2019 relativa al Calendario Scolastico 2019/2020; 
-Considerata la nota della Regione Lazio n° 641458 del 02/08/2019 di accoglimento delle proposte di 
variazione del Calendario Scolastico 2019/2020; 
si riepiloga quanto segue: 
-le attività didattiche e le attività degli uffici amministrativi poste in essere in modalità Smart Working 
sono sospese per la data del giorno 1 Giugno 2020, in virtù delle su citate comunicazioni, delibere e  
note che stabiliscono il recupero della chiusura per la giornata dell’Open Day svoltasi nella giornata di 
sabato 14 Dicembre 2019. 
-Le attività didattiche e le attività degli uffici amministrativi poste in essere in modalità Smart 
Working sono ugualmente sospese in data 2 Giugno, in occasione della celebrazione Nazionale della 
Festa della Repubblica. 
-Le attività didattiche per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado si concluderanno in data 08 
Giugno 2020 come da Calendario Scolastico approvato dalla Regione Lazio. 
Le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, in virtù delle comunicazioni citate avranno termine 
in data 27 Giugno 2020. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Roma, 25/05/2020 
 

 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                            
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