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C.F. 92028700018

Circ. n.  161 del 23 dicembre 2021

A tutti i docenti

Agli alunni e alle famiglie

Al personale ATA

A tutto il personale scolastico

 

Oggetto: Auguri di Buone Feste e orari apertura Istituto nel periodo natalizio

Desidero augurare di cuore a tutti gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale scolastico un Sereno

Natale e un felice Anno Nuovo.

Si  ricorda  che le  lezioni  saranno sospese dal  24 dicembre  2021 al  7  gennaio 2022 e  che  le attività

didattiche riprenderanno il giorno 10 gennaio 2022. 

L’istituto è aperto per le attività di segreteria su appuntamento in orario mattutino (7,30-14,48) dei giorni:

27, 28, 29 e 30 dicembre, 3,4,5 gennaio 2022. L’Istituto resterà chiuso nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 e

7 gennaio 2022.

Per appuntamento con la segreteria è possibile contattare telefonicamente l’Istituto al numero 012329191

oppure via mail:

- Segreteria del personale: personale@iisalbert.edu.it (orario apertura al pubblico dalle 8 alle 12)

- Segreteria didattica: didattica@iisalbert.edu.it (orario di apertura al pubblico dalle 8 alle 10).

Per contattare il Dirigente è disponibile l’indirizzo e-mail dirigente@iisalbert.edu.it.

Per  eventuali  esigenze  legate  alla  Vicepresidenza  è  possibile  contattare  la  stessa  all’indirizzo  e-mail

vicepresidenza@iisalbert.edu.it.

La commissione Orientamento è disponibile a seguire le iscrizioni on line per le future classi prime a

partire dal 4 gennaio 2021 su appuntamento attraverso il link
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https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeDP5yQBj2tVkMZT4Lg2QhTCjtMYsfmRi1J9_Wyx_8mlbC6Yw/viewform 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli alunni dell’Istituto, le relative famiglie, i docenti e il personale

ATA che, con il loro impegno e il loro prezioso contributo, hanno permesso lo svolgimento in sicurezza

delle lezioni nel rispetto delle disposizioni sanitarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93


