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Sant’ Angelo dei Lombardi li 10/11/2017
Ai docenti interessati
Dei plessi di Sant’Angelo dei Lombardi

Alla ditta trasporto scuolabus del comune di Sant’Angelo dei Lombardi
 Ai genitori degli alunni scuola Infanzia e Secondaria di Primo Grado plesso
Sant’Angelo dei Lombardi
Alla dott.ssa Venuta Gerardina
Al Consorzio Dei Servizi Sociali “Ata Irpinia”
Ai genitori degli alunni interessati alla redazione dei PDP/PEI
AL DSGA, ATTI, SITO WEB
OGGETTO: sospensione attività didattica, scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado plesso
Sant’Angelo dei Lombardi, per interruzione erogazione energia elettrica nella giornata del 13/11/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiamata la comunicazione della società ENEL da cui si è preso atto che, per lavori di manutenzione alla
rete elettrica, in data lunedì 13 novembre 2017 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, verrà sospesa l’erogazione
dell’energia elettrica in alcune strade del centro abitato, tra cui via Bartolomei e Via S. Ianni, strade in cui
sono ubicati gli edifici sede rispettivamente della scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di Primo
Grado dell’IC Criscuoli, plesso Sant’Angelo dei Lombardi;
Vista la disposizione del Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ordinanza n° 72 del 10/11/2017
DISPONE
La sospensione delle attività didattiche con contestuale chiusura degli edifici scolastici delle scuole
dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado dell’IC Criscuoli, plesso Sant’Angelo dei Lombardi dalle ore 14:00
del giorno 13 novembre 2017.
Si invitano i docenti a dare comunicazione alle famiglie attraverso i consueti canali.
A tal fine si informa che le riunioni relative alla redazione dei PDP/PEI previste per lunedì 13 novembre
2017, saranno effettuate presso la sede della scuola secondaria di primo grado del plesso di Torella dei
Lombardi secondo il calendario prestabilito.

