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Prot.n. 7131 DEL 24/10/2022 
Ai GENITORI degli alunni 

Al personale DOCENTE 
Al personale ATA 

Al DSGA 
e per c.c. Il servizio di mensa Scolastica  

Albo on line sez. amm. Trasp. 
Agli atti 

 

Oggetto: SOSPENSIONE attività didattiche e chiusura scuole (31 ottobre + 1-2 
novembre 2022) 
Con la presente si comunica che, secondo quanto previsto dal Calendario Scolastico 
Regionale2022/2023 della Regione CALABRIA, e quanto deliberato dal Consiglio di 
istituto il 13/09/2022 del. N. 38, de nel mese di ottobre /novembre sono previste le 
seguenti giornate di chiusura e sospensione delle attività didattiche: 
• Lunedì 31 ottobre 2022: sospensione attività e chiusura scuole come da 
calendario; 
• Martedì 1° novembre 2022: festa d tutti i santi - festività nazionale; 
• Mercoledì 2 novembre 2002: commemorazione dei defunti - sospensione attività 
didattiche Delibera. N.38 del 13/09/2022. 
Si comunica che il calendario scolastico 2022/2023 completo è consultabile nella 
sezione “Calendario Scolastico” del sito della scuola. 
 Nella giornata del 2 novembre gli uffici di segreteria saranno regolarmente aperti.  
 
Il personale ATA che non avesse ancora provveduto è invitato a fare domanda di 
ferie o recupero per la giornata del 31 ottobre.  
 
Per la giornata del 2 novembre il personale ATA può fare richiesta di ferie, purché 
venga garantita l’apertura degli uffici di segreteria e il necessario servizio 
ausiliario. 
I docenti informino le famiglie degli alunni con comunicazione scritta sul diario e 
sul registro elettronico.                                                                                       
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof. Domenico Pirrotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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