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Comunicazione n. 117      del

 
Oggetto: settimana di cogestione
 
 
 
 
 
 
Si comunica che dal giorno 17 al giorno 21 dicembre 2018, si 
cogestione; sarà pertanto sospeso il normale svolgimento delle lezioni. 

Tale attività si svolgerà dalle ore 8.00 ( ora di ingresso con appello) alle ore 12.00, orario 
in cui gli  studenti potranno lasciare l’istituto (dopo il contra
gli studenti sono tenuti a riportare tale avviso firmato sul libretto delle giustificazioni  alla 
voce “comunicazioni scuola-
incaricato dell’appello entro il 14 dice
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settimana di cogestione 

Si comunica che dal giorno 17 al giorno 21 dicembre 2018, si attuerà un’attività di 
sarà pertanto sospeso il normale svolgimento delle lezioni. 

Tale attività si svolgerà dalle ore 8.00 ( ora di ingresso con appello) alle ore 12.00, orario 
in cui gli  studenti potranno lasciare l’istituto (dopo il contrappello). Per poter partecipare, 
gli studenti sono tenuti a riportare tale avviso firmato sul libretto delle giustificazioni  alla 

-famiglia”, e a farlo visionare e controfirmare  al docente 
incaricato dell’appello entro il 14 dicembre.  

                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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