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Cucciago, 20 dicembre 2021 

  

  

Alle alunne/i e loro famiglie  

  

A tutti i docenti dell’I.C.  

  

Al Dsga  

  

Al personale ATA  

 

Consiglio dì istituto  

 

Amministrazioni Comunali   

  

Sito web   

   

Circolare n 90 

  

Oggetto: sospensione attività didattica vacanze natalizie 2021-22 e chiusura Uffici di segreteria  

  

Si comunica a studentesse, studenti, famiglie e docenti  e tutto il personale scolastico che, come da calendario 

scolastico regionale, le attività didattiche saranno sospese dal giorno 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

compreso e,  a seguito di delibera del consiglio d’istituto,  dal 7 all’8 gennaio 2022. 

 Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022.  

Si precisa inoltre che gli uffici della segreteria di questa istituzione scolastica osserveranno la chiusura prefestiva 

come da delibera del Consiglio d’istituto nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 e 7 e 8 gennaio 2022.  

Si ricorda infine che, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, l'orario di ricevimento al pubblico 

antimeridiano rimane confermato mentre l’orario di ricevimento pomeridiano è sospeso nei giorni di  martedì 

28 dicembre, giovedì 30 dicembre 2021 e martedì 4 gennaio 2022.  



L’occasione è gradita per porgere agli alunni, ai genitori,  al personale e a tutti coloro i quali agiscono e operano 

nell’interesse del fine che Ci caratterizza, l’augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo auspicando 

per  tutti il recupero del tempo libero personale e familiare, del riposo, dell’affettività e della socializzazione. 

Momenti fondamentali per restituire l’ umanesimo da sempre indispensabile ma, ancor di più,  in una società in 

ripresa e resilienza .  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Deborah Iacopino  
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