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AVVISO N° 113– a.s. 2017/2018 
 

Ai genitori dei bambini e dei ragazzi  
dell’IC V. Mennella 

Ai docenti dell’IC V. Mennella 
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
Al Comando della Polizia Municipale  

                               di Lacco Ameno  
polizialocale@comunelaccoameno.it 

 

Oggetto:  Comunicazione sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività natalizie 

                 
Si comunica che, come da calendario nazionale e regionale, le lezioni saranno sospese da 
sabato 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 e riprenderanno lunedì 8 gennaio 2018. 
 
Durante il suddetto periodo la Segreteria sarà aperta al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 
14:00 nei giorni: 
mercoledì  27/12/2017; venerdì 29/12/2017; martedì 02/01/2018;  
mercoledì 03/01/2018; giovedì 04/01/2018; venerdì 05/01/2018.  
 
La scuola resterà chiusa il giorno giovedì 28/12/2017 per consentire la derattizzazione, la 
disinfestazione e la disinfezione. 
 
La scuola, così come deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19.12.2017, sarà 
chiusa anche nel giorno: 
sabato 30/12/2017 Prefestivo 
 
Il personale amministrativo nei giorni di ferie o di chiusura fruirà di ferie o di recuperi 
compensativi. 
 
Si comunica altresì che l’orario scolastico del giorno 22.12.2017 sarà il seguente: 
Scuola dell’infanzia:  08:30 – 15:30; 
Scuola secondaria di 1° grado: 08:00 – 12:00;  
Scuola primaria(classi 3,4,5): 12:30 – 16:00 
Classi prime scuola primaria: 08:00 – 11:45 
Classi seconde scuola primaria: 08:15 – 11:45 
Come già comunicato in precedenza, le classi quinte della scuola primaria alle ore 15:30 
parteciperanno alla manifestazione “Presepi in finestrella”. 
Si ricorda che alle ore 19:00 presso la basilica di Santa Restituta si terrà il Concerto di 
natale dell’Orchestra dell’I.C. “V. Mennella”. 
   
Si invitano, i Sigg. docenti a dare comunicazione scritta ai genitori degli alunni.        
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Si coglie l’occasione per augurare ad alunni, genitori, docenti e personale 
Buon Natale ed un sereno 2018: c’è ancora strada da fare ma molta strada è già 
stata percorsa. 
 
 
 

. 

 
 
 

                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


