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Codice Fiscale: 94079370659 
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OGGETTO: Chiusura straordinaria plesso Masseria

Si comunica, con la presente, che per effetto dell
0001842/2019, le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l

2019. 

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostitu
nei restanti plessi di scuola dell

individuazione degli stessi, avverrà in ordine di graduatoria interna d
per il turno antimeridiano ed entro le 
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Chiusura straordinaria plesso Masseria

con la presente, che per effetto dell
le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostitu
nei restanti plessi di scuola dell’infanzia e primaria del comprensivo.

individuazione degli stessi, avverrà in ordine di graduatoria interna d
per il turno antimeridiano ed entro le 
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Chiusura straordinaria plesso Masseria

con la presente, che per effetto dell
le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostitu
infanzia e primaria del comprensivo.

individuazione degli stessi, avverrà in ordine di graduatoria interna d
per il turno antimeridiano ed entro le ore 10.00 
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Chiusura straordinaria plesso Masseria

con la presente, che per effetto dell’ordinanza sindacale del 14/01
le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostitu
infanzia e primaria del comprensivo.

individuazione degli stessi, avverrà in ordine di graduatoria interna d
.00  per il turno pomeridiano.

  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Chiusura straordinaria plesso Masseria della Corte

ordinanza sindacale del 14/01
le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostitu
infanzia e primaria del comprensivo.

individuazione degli stessi, avverrà in ordine di graduatoria interna d
per il turno pomeridiano.

   
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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EPISCOPIO 

secondaria di primo grado
Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu
@pec.istruzione.it

SCUOL A INF

SCUOLA PRIMARIA

orte  - 15/01/2019

ordinanza sindacale del 14/01
le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostitu
infanzia e primaria del comprensivo. 

individuazione degli stessi, avverrà in ordine di graduatoria interna d’istituto 
per il turno pomeridiano. 

  
 prof.ssa 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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AI DOCENTI

SCUOL A INF

SCUOLA PRIMARIA

15/01/2019 

ordinanza sindacale del 14/01/2019
le attività didattiche nel plesso in oggetto sono sospese per l’intera giornata del 

I docenti in servizio nel plesso si riterranno a disposizione per eventuali sostituzioni da effettuarsi 

istituto , entro le ore 8.45 

 Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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AI DOCENTI

SCUOL A INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SEDI

2019, prot. n. 
intera giornata del 

zioni da effettuarsi 

entro le ore 8.45 

Il Dirigente Scolastico
Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
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, prot. n. 
intera giornata del 

zioni da effettuarsi 

entro le ore 8.45  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Carmela Cuccurullo 
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