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Circolare n. vedi segnatura

Oderzo, 18 Dicembre 2020
Agli alunni
e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
I.C. DI ODERZO

Oggetto: Sospensione delle lezioni per le Vacanze natalizie
Si ricorda che, come da Calendario Scolastico Regionale, le lezioni sono sospese da giovedì
24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 compresi, riprenderanno giovedì 7 gennaio 2021.
Gli uffici di segreteria saranno aperti in orario mattutino e rimarranno chiusi nelle giornate
del 24/12/2020, 31/12/2020 e 02/01/2021.
Ringrazio tutti per il lavoro svolto, l’impegno e la collaborazione che hanno permesso di
affrontare questo tempo difficile e pieno di incertezze. Continuiamo a guardare con fiducia e
speranza al futuro.
Con l’occasione porgo alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico i più
sinceri auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL
Firmato digitalmente da Francesca MENEGHEL
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Indicazioni utili all'utenza:

1.
2.
3.
4.

il responsabile dell'istruttoria: Assistente Amm.va Daniela Campagna Ufficio Didattica ATA int. 2/2
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca MENEGHEL : previo appuntamento
Orario di ricevimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi : Clemente SIMONE previo appuntamento
orario di apertura al pubblico dell'ufficio durante le lezioni è il seguente: martedì e venerdì dalle ore 7.40 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00
alle ore 13.00 ; mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ; Giovedì dalle ore 7.40 alle ore 8.30; Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 –
pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30; durante la sospensione delle lezioni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00

Firmato digitalmente da FRANCESCA MENEGHEL

