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circ. n. 151                 Lentini 26/03/2018 

 
Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Sede Lentini – Sede Carlentini 

 
OGGETTO: Assemblea di Istituto e Pasqua dello studente - Sede Lentini e Carlentini 

Si comunica ai docenti, agli alunni e a tutto il personale della Scuola che le attività in oggetto si svolgeranno secondo le 

seguenti modalità, nei rispettivi plessi: 

Sede di Lentini 

Mercoledì 28/03/2018, gli studenti dopo l’appello della prima ora, svolgeranno l’assemblea di istituto; alle ore 10:15 

gli alunni accompagnati dai rispettivi docenti dell’ora si recheranno in Auditorium per assistere alla celebrazione 

del precetto pasquale che inizierà alle ore 10:30. 

Al termine gli alunni saranno congedati previo contrappello che si svolgerà presso le rispettive classi. 

Sede di Carlentini – ITI DIURNO 

Martedì 27/03/2018, gli studenti dopo l’appello della prima ora, saranno accompagnati dai rispettivi docenti dell’ora 

in Auditorium per svolgere l’assemblea di istituto; alle ore 10:30 inizierà la celebrazione del precetto pasquale. 

Al termine gli alunni saranno congedati previo contrappello che si svolgerà presso le rispettive classi. 

Sede di Carlentini – ITI SERALE 

Mercoledì 28/03/2018, gli studenti svolgeranno l’Assemblea di istituto alle ore 18:00; alle ore 18:30 inizierà la 

celebrazione del precetto pasquale presso la chiesa di Sant’Anna a Carlentini. 

La vigilanza degli alunni è affidata ai docenti in base all'orario di servizio  

Si informano, inoltre, i docenti, gli alunni e tutto il personale della scuola che le attività didattiche saranno sospese per le 

vacanze pasquali dal 29/03/2018 al 03/04/2018. Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 4 aprile. 

Il Dirigente Scolastico e tutto lo Staff direttivo coglie l'occasione per porgere i migliori e sinceri Auguri di Buona Pasqua a 

voi tutti e alla vostre famiglie. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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