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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 182 M/F 
Pescia, 19/12/2016 

 Pubblicato sul sito web in data 19/12/2016 

 Alla cortese attenzione 
  degli studenti 

 dei loro genitori 
 dei docenti 
 del personale ATA 
 del Direttore SGA 

 
 

OGGETTO: Uscita 23 dicembre 2016 – Vacanze natalizie 
 
Preso atto che il giorno 23/12/2016 si svolgeranno per parte della mattinata le assemblee di istituto (vedi 

Comunicato della dirigenza n. 173 F del 15/12/2016 e Comunicato della dirigenza n. 181 M del 19/12/2016), si 
comunica che venerdì 23 dicembre 2016 gli studenti usciranno alle ore 11:00. 
 
Comunico che le vacanze natalizie, come previsto dal calendario scolastico regionale, decorrono da sabato 
24 dicembre 2016 fino a venerdì 6 gennaio 2017 compresi. Le lezioni, come già definito da apposite delibere 
degli organi collegiali competenti, riprenderanno sabato 7 gennaio 2017. 
 
Con l’occasione porgo agli alunni, alle loro famiglie, a tutto il personale auguri di buone festività. 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

___________________________________________________________________________ 
 

(La parte terminale deve essere firmata dal genitore e raccolta dal rappresentante di classe che la consegnerà in 
Segreteria Didattica) 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________ classe _________  Sez. __________ 

 
dichiara di aver preso visione del comunicato della presidenza n. 182 MF del 19/12/2016. 

 
Data ________________  
        Firma _______________________________ 

 
 
È possibile visionare tutti i comunicati della dirigenza sul sito della scuola nell’apposita area al seguente link: 
http://www.itsmarchiforti.gov.it/sito/index.php/comunicati-della-dirigenza-a-s-20162017/  
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