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Comunicazione N°151
Ai docenti, agli alunni e ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di I grado
p.c. al D.S.G.A.
Al personale ATA
Al sito web dell’istituto

Oggetto: Incontro di preghiera e riflessione per la santa Pasqua con adattamento orario per la
giornata del 31 marzo– comunicazione vacanze pasquali a. s. 2020/2021.
Si comunica ai docenti, agli alunni, ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo
grado che, in preparazione alla Santa Pasqua, mercoledì 31 marzo, alle ore 10,00, si svolgerà,
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “V. Messina”, un incontro di preghiera e di
riflessione, al quale parteciperanno in modalità online alunni e docenti. L’evento, tenuto dal rev.
padre Gianni Tabacco, si realizzerà mediante la piattaforma G-suite. Gli alunni resteranno nelle
rispettive classi da dove i docenti all’orario stabilito si collegheranno tramite i link che avranno
ricevuto.
Si comunica, inoltre, che gli alunni delle classi a tempo prolungato effettueranno solo
l’orario antimeridiano, per cui le suddette classi termineranno le lezioni alle ore 13,36 e i docenti
impegnati nelle attività pomeridiane anticiperanno al mattino le loro ore di servizio.
Si comunica, infine, che le vacanze pasquali avranno inizio Giovedì 1 Aprile e termineranno
Martedì 6 Aprile 2021, in modo da riprendere le lezioni mercoledì 7 Aprile 2021.
Si invitano i docenti a far annotare agli alunni, sul diario, le suddette comunicazioni, a farle
firmare ad un genitore o a chi ne fa le veci e a ricontrollarne l’avvenuta trasmissione.
Nell’imminenza delle feste pasquali, colgo l’occasione per augurare a tutto il personale,
docente e ATA, agli alunni e alle loro famiglie, una Pasqua 2021 serena e ricca di ogni
consolazione.
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