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Circ.int .n° 59 
 

A tutto il personale DOCENTE 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

al DSGA 

Agli Atti 

Al SITO 

 

 

Oggetto: festività dal 25 aprile al 2 maggio 

 

 

Si ricorda alla comunità scolastica che come da calendario scolastico 2019-20, deliberato dal 

C.I. in data 28/06/2019,  a partire dal 25 aprile e fino al 2 maggio compreso, sono sospese le attività 

didattiche nei seguenti giorni:  

- Sabato 25 aprile 2020         (anniversario della Liberazione) 

- Lunedì 27 aprile 2020        (1° giorno anticipo inizio lezioni) 

- Martedì 28 aprile 2020       (Sa die de sa Sardigna) 

- Mercoledì 29 aprile 2020   (1° giorno CDI) 

- Giovedì 30 aprile 2020      (2° giorno CDI) 

- Venerdì 1 maggio 2020      (Festa del Lavoro) 

- Sabato 2 maggio 2020        (2° giorno anticipo inizio lezioni)  

  

Il Consiglio d’Istituto, in data 20.04.2020, pur non ritenendo di modificare la deliberazione 

già approvata; valutato che in questi giorni gli alunni sono chiusi nelle loro case e vivono una 

condizione di stravolgimento della loro quotidianità anche scolastica; vista la ricaduta positiva della 

didattica a distanza, anche in modalità telematica su piattaforma; avendo riflettuto che una lunga 

interruzione può generare disorientamento negli alunni già provati dalla situazione anomala; viste le 

numerose richieste giunte in tal senso anche da docenti e genitori; considera opportuno, su base 

volontaria da parte dei docenti, e in accordo con i genitori, proseguire la didattica a distanza 

nei giorni mercoledì 29 aprile 2020 e giovedì 30 aprile 2020.  

Augurando che questi giorni di festa possano comunque rappresentare per tutti un momento 

di serenità da vivere con i propri cari, porgo cordiali saluti.  

 

        

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Graziella Monni 
                         Firmato digitalmente 

   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                     e norme ad esso connesse 
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