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Oggetto: vacanze pasquali 

 

Si comunica che le Vacanze Pasquali

inizio il giorno 9 aprile 2020 e termineranno il giorno

Le attività di Didattica a Distanza

delibera n. 25/27.06.2019 del Consiglio di Istituto,

le lezioni sincrone e/o asincrone di DaD

giorni di non attività sono stati già recuperati con l’apertura anticipata dell’anno scolastico.

Si coglie l’occasione per inviare a tutto il Personale docente e non docente, a tutti gli Studenti e alla rispettive 

Famiglie gli auguri più partecipati per una serena Pasqua, anche se  quest’anno molto atipica visto il periodo di 

Emergenza COVID-19 in corso. 

 
 

*Si ricorda che gli effetti del DPCM 01 aprile 2020 termineranno il giorno 13.04.2020. Se a questa data si avranno altre 

disposizioni in merito alla DaD, ne sarà data immediata diffusione attraverso il
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A tutti i Docenti dell’Istituto “A. Meucci” 
A tutti gli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci”

A tutti i Genitori degli studenti iscritti all’IIS “A. 
Al personale ATA dell’

le Vacanze Pasquali, secondo quanto previsto dal calendario Regionale del Lazio,

e termineranno il giorno 14 aprile 2020. 

Le attività di Didattica a Distanza* (Nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020) all’IIS “A. Meucci”, per effetto della 

delibera n. 25/27.06.2019 del Consiglio di Istituto,  riprenderanno il giorno 20 aprile 2020.  

sincrone e/o asincrone di DaD* saranno sospese per gli effetti della suddetta delibera. Si prec

sono stati già recuperati con l’apertura anticipata dell’anno scolastico. 

asione per inviare a tutto il Personale docente e non docente, a tutti gli Studenti e alla rispettive 

Famiglie gli auguri più partecipati per una serena Pasqua, anche se  quest’anno molto atipica visto il periodo di 

p

*Si ricorda che gli effetti del DPCM 01 aprile 2020 termineranno il giorno 13.04.2020. Se a questa data si avranno altre 

disposizioni in merito alla DaD, ne sarà data immediata diffusione attraverso il sito web dell’Istituto
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enti dell’Istituto “A. Meucci”  
A tutti gli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci” 

i degli studenti iscritti all’IIS “A. Meucci”  
Al personale ATA dell’ dell’IIS “A. Meucci”  

Home page sito web 

, secondo quanto previsto dal calendario Regionale del Lazio, avranno 

all’IIS “A. Meucci”, per effetto della 

Nei giorni 15, 16, 17 aprile 

saranno sospese per gli effetti della suddetta delibera. Si precisa che i tre 

 

asione per inviare a tutto il Personale docente e non docente, a tutti gli Studenti e alla rispettive 

Famiglie gli auguri più partecipati per una serena Pasqua, anche se  quest’anno molto atipica visto il periodo di 

 Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Laura Pace Bonelli 

 
 

*Si ricorda che gli effetti del DPCM 01 aprile 2020 termineranno il giorno 13.04.2020. Se a questa data si avranno altre 

sito web dell’Istituto 




