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Prot.n.  644 Barletta, 07/02/2018 

 Al personale 
Alle famiglie 

COMUNCAZIONE N. 90 

OGGETTO: sospensione delle lezioni giorni 12 e 13 febbraio, consegna schede di valutazione, sospensione attività 
scolastiche per elezioni politiche del 4 marzo 2018 

 Si ricorda che, a seguito di decisione assunta dal Consiglio di Istituto, nei giorni 12 e 13 febbraio (carnevale)
le lezioni sono sospese. Riprenderanno regolarmente dal giorno 14 febbraio.

 In tale giornata, secondo la programmazione dell’insegnamento della religione cattolica, con il consenso
delle famiglie, le classi saranno accompagnate dai docenti per il rito dell’imposizione delle ceneri. Il
calendario e la parrocchia saranno comunicati dal collaboratore del dirigente scolastico con avviso interno.
L’attività sarà registrata sul giornale di classe. Gli alunni che non desiderano partecipare saranno impegnati
in altra attività a scuola.

 In tutti i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono sospese le attività 
scolastico per i giorni dal
02/03/2018 (venerdì) dalle ore 14:00 al giorno 6 marzo per intera giornata, per consentire le operazioni di 
voto, spoglio e disinfestazione. 


Consegna schede di valutazione (documento provvisorio): Consegnano il coordinatore di classe e il
segretario, se impegnati in altri compiti saranno sostituiti da altro docente della classe come predisposto dal
collaboratore del dirigente scolastico.

Questi avrà cura di sistemare la documentazione predisposta dalla segreteria. Altresì indicherà le aule assegnate alle 
classi per la consegna del documento informativo. 
Per la scuola primaria, si avrà cura di notificare al genitore le assenze del figlio, riassumendo su tabella ove apporrà la 
firma per presa visione.  
CALENDARIO: 
scuola secondaria di primo grado: lunedì 19 febbraio ore 15/17 nei plessi ove ubicate le aule  
scuola primaria: martedì 20 febbraio ore 15/17, prima della programmazione settimanale 

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Rosa Carlucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Firma per presa visione nelle classi: 

classe/docente 
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