
Z:\Titolario2020\A39 CIRCOLARI - VARIE - POSTA\CIRCOLARI GENNAIO-AGOSTO 2020\193 Sospensione lezioni REFERERNDUM.docx 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   DI   MONTEBELLO   VICENTINO   (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it – pec: viic856003@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

Codice Univoco Ufficio  UFVQ35 – Codice IPA  istsc_viic856003 

 
Circolare n.  193         Montebello Vic.no, 18 febbraio 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola d’Infanzia di Sorio, 

Scuola Primaria di Montebello, 

Scuola Primaria di Zermeghedo, 

Ai Docenti e al personale ATA. 

 

Oggetto: Referendum del 29 marzo 2020: sospensione lezioni. 

 

Si porta a conoscenza che, in occasione del Referendum del 29 marzo 2020 le lezioni subiranno le 

seguenti sospensioni: 

 

- Scuola dell’Infanzia di Sorio: 

le lezioni saranno sospese da Venerdì 27 Marzo dalle ore 16,00 (il 27 marzo si svolgeranno pertanto 

lezioni regolari) fino all’intera giornata di Lunedì 30 marzo. Riprenderanno martedì 31 marzo. 

 

- Scuola Primaria di Zermeghedo: 

le lezioni saranno sospese dalle ore 13:00 di Venerdì 27 marzo all’intera giornata di Lunedì 30. 

Riprenderanno martedì 31 marzo. 

 

- Scuola Primaria di Montebello: 

le lezioni saranno sospese dalle ore 13:00 di Venerdì 27 marzo all’intera giornata di Lunedì 30 marzo. 

Riprenderanno martedì 31 marzo. 

 

Si invitano i docenti della Scuola Primaria a dare avviso agli alunni sul libretto e a verificare l’avvenuta 

apposizione della firma. 

Per la Scuola dell’Infanzia si invitano i Docenti a consegnare e a ritirare i tagliandi firmati dai genitori. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Il/ La Sottoscritta /o   
 

genitore dell’alunno   frequentante  
 
la Scuola dell’Infanzia di Sorio 

DICHIARA 
di aver preso visione della circolare n. 193 del 18/02/2020 e di essere quindi a conoscenza che in 
occasione del Referendum, le lezioni del 27 marzo si svolgeranno regolarmente e termineranno 
alle ore 16,00. Riprenderanno martedì 31 marzo.  
 
Sorio___________________    Firma_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il/ La Sottoscritta /o   
 

genitore dell’alunno   frequentante  
 
la Scuola dell’Infanzia di Sorio 

DICHIARA 
di aver preso visione della circolare n. 193 del 18/02/2020 e di essere quindi a conoscenza che in 
occasione del Referendum, le lezioni del 27 marzo si svolgeranno regolarmente e termineranno 
alle ore 16,00. Riprenderanno martedì 31 marzo.  
 
Sorio___________________    Firma_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/ La Sottoscritta /o   
 

genitore dell’alunno   frequentante  
 
la Scuola dell’Infanzia di Sorio 

DICHIARA 
di aver preso visione della circolare n. 193 del 18/02/2020 e di essere quindi a conoscenza che in 
occasione del Referendum, le lezioni del 27 marzo si svolgeranno regolarmente e termineranno 
alle ore 16,00. Riprenderanno martedì 31 marzo.  
 
Sorio___________________    Firma_________________________________________ 


