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Oggetto: Sospensione attività didattiche per festività Pasquali 

 
Si comunica che, nel rispetto del calendario scolastico della regione Marche in 

relazione alle festività Pasquali, dal giorno 1 aprile 2021 al giorno 6 aprile 2021 le attività 

didattiche a saranno sospese. 

Le stesse riprenderanno il giorno 7 aprile 2021 secondo l’organizzazione che 

comunicheremo dopo essere venuti a conoscenza delle decisioni degli Organi competenti 

sull’emergenza epidemiologica in corso: solo a tale scopo, si invitano le SSVV alla 

visualizzazione delle mail e del sito web della scuola per eventuali aggiornamenti sul rientro 

in presenza. 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutti una Santa 

Pasqua. 

“Auguro a Noi tutti che si giunga finalmente, nonostante la pandemia che da oltre un 

anno ci ha imposto di cambiare le nostre abitudini, ad una concreta Rinascita, per ritrovarci 

in un Mondo Migliore in cui avremo ancora più chiaro il Valore Immenso dell’essere VICINI. 

Buona Pasqua a tutti!” 

         La Dirigente 
        Dott.ssa Annalisa Ruggeri 
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