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Oggetto: Sospensione attività didattica 
natalizie – Orario servizi di segreteria

 
 

Come da calendario scolastico regionale l’attività didattica è sospesa durante le vacanze 

natalizie che inizieranno giovedì 24 dicembre 2020 

compresi.  

Pertanto l’attività didattica riprenderà regolarmente giovedì 

Gli uffici di segreteria resteranno aperti nei giorni 24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020 e 4 e 5 

gennaio 2020 nel solo orario antimeridiano. L’apertura pomeridiana degli uffici delle segreterie 

riprenderà regolarmente dal 7 gennaio 2021. 

Si invitano i docenti a dare opportuna informazione ai propri studenti.

Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti, genitori, studenti, docenti e personale ATA i 

migliori auguri di buone feste. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX - C.F.91023220527 

Sede: Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SI) Tel. 0577/986673 – 0577/986674
Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT Pec: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circolare n° 128 

Oggetto: Sospensione attività didattica dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021
Orario servizi di segreteria 

Come da calendario scolastico regionale l’attività didattica è sospesa durante le vacanze 

giovedì 24 dicembre 2020  e termineranno mercoledì 06 gennaio 2021 

Pertanto l’attività didattica riprenderà regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. 

Gli uffici di segreteria resteranno aperti nei giorni 24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020 e 4 e 5 

gennaio 2020 nel solo orario antimeridiano. L’apertura pomeridiana degli uffici delle segreterie 

riprenderà regolarmente dal 7 gennaio 2021.  

invitano i docenti a dare opportuna informazione ai propri studenti. 

Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti, genitori, studenti, docenti e personale ATA i 

Il
Prof.ssa Daniela

Firma autografa

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.

0577/986674 
SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

A tutti i Docenti 

Agli studenti  

Al Personale 
ATA 

All’Albo             
del CPIA 1 Siena 

dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 – Vacanze 

Come da calendario scolastico regionale l’attività didattica è sospesa durante le vacanze 

mercoledì 06 gennaio 2021 

7 gennaio 2021.  

Gli uffici di segreteria resteranno aperti nei giorni 24, 28, 29, 30, 31 dicembre 2020 e 4 e 5 

gennaio 2020 nel solo orario antimeridiano. L’apertura pomeridiana degli uffici delle segreterie 

Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti, genitori, studenti, docenti e personale ATA i 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Mayer 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


