
Oggetto: Sospensione delle lezioni dal 23 dicembre 2022  al 7 gennaio 2023 – Festività natalizie. 

 

 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

                        Via B. Telesio, n. 2  -  87027 PAOLA (CS)  Tel / Fax  0982/582293 -   

C.F:  86001970788  -  C.M.:  CSIC86800C e_mail:– csic86800c@istruzione.i t  

Pec – csic86800c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbrunopaola.edu.it 

 

                                                                                                                                         Paola, 20 dicembre 2022 

 

Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

 degli alunni iscritti 

IC “Francesco Bruno”  

(tramite i docenti COORDINATORI di classe  

per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado)  

(tramite i Responsabili di plesso e i docenti di sezione  

per la Scuola dell’Infanzia)  

    

Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                                                                   IC “Francesco Bruno”      

  

Al Direttore SGA 

 

     Al Sig. Sindaco del Comune di Paola 

Giovanni Politano 

      info@comune.paola.cs.it 

          

All’Assessore P.I.  

del Comune di Paola 

Stefania Mirafiori 

asssmirafiori.comunepaola.@pec.it 

pubblicaistruzione.comunepaola@pec.it 

 

Al Comandante della Polizia Municipale  

del Comune di Paola (CS) 

poliziamunicipale.comunepaola@pec.it 

 

Al Responsabile 

del servizio di trasporto Scuolabus 

(tramite il Comune di Paola) 

 

Al Responsabile legale  

del Servizio Mensa scolastica  

Società DUO SERVICE srl 

COSENZA 

duoservicesrl@pec.it 

 

Agli Atti 

                             All’Albo/Sito web       
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Si comunica che, giusto Calendario scolastico 2022/2023 – D.lgs. 112/98 – art. 138 comma 1 lettera d), Decreto 

del Presidente della Regione Calabria n.59 del 07/06/2022, le lezioni saranno sospese dal 23 dicembre 2022 al 7 

gennaio 2023 in occasione delle festività natalizie.   

 

Contestualmente si informa che, giovedì 22 dicembre, verranno sospese la mensa scolastica e le connesse attività 

pomeridiane nei plessi che lo prevedono incluse le lezioni del Corso ad indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria di primo grado.  

Ciò in considerazione delle molteplici manifestazioni natalizie che si stanno espletando nelle varie sedi 

scolastiche e che impegnano alunni e personale.  

Tutte le lezioni e le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 9 gennaio 2023. 

 

Di seguito vengono indicati, invece, i giorni di chiusura degli uffici di Segreteria: 

- 24 dicembre 2022; 

- 31 dicembre 2022; 

- 5 gennaio 2023; 

- 7 gennaio 2023. 

 

I Responsabili/Coordinatori di plesso della Scuola dell’Infanzia, i Coordinatori di Classe della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado e i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità sono pregati di avvisare, per iscritto e 

con riscontro di avvenuta ricezione dell’avviso, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni, in 

merito alla suddetta sospensione e chiusura.   

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Ersilia Siciliano 
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