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Circolare n. 128                                                                    Lariano 09/04/2019 
 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 
I.C. di Lariano 

All’Ufficio Scuola del Comune di Lariano 
Al responsabile della mensa scolastica Lariano 

 
OGGETTO: Festività pasquali, 25 Aprile Festa della Liberazione  e sospensione delle 

attività didattiche dal 18/04/2019 al 26/04/2019. 
 

 

Visto l’approssimarsi delle Festività pasquali, desidero porgere i miei più cari 
auguri agli alunni e alle alunne, alle famiglie, al personale docente ed ATA. 

 Comunico che, per tali festività, le lezioni saranno sospese da giovedì 18 
Aprile 2019 a martedì 23 aprile 2019. 

Inoltre, Il prossimo 25 aprile ricorrerà il 74° anniversario della 
liberazione d'Italia, questa data rappresenta l’occasione per tenere acceso il 

ricordo e la memoria della conclusione della Seconda Guerra Mondiale e la 
liberazione del nostro paese dalla dittatura. 

 Tale momento storico segna la nascita dell’Italia repubblicana e pone le 
basi del cammino comune che ha portato alla stesura della Costituzione della 

Repubblica Italiana e all’affermazione dei valori di democrazia su cui si fonda la 

nostra società civile. 

 Si invitano i docenti ad intraprendere iniziative volte a far conoscere 
l’importanza di tale data per la conquista della democrazia nel nostro paese. 

 Per l’occasione le lezioni saranno sospese, come da delibera del Collegio 
dei Docenti, da mercoledì 24 aprile 2019 al 26 aprile 2019 e riprenderanno 
regolarmente lunedì 29 aprile 2019. 

Cordialmente, 
 Gli uffici di segreteria effettueranno l’orario di apertura al pubblico solo di 

mattina. 

                         Il Dirigente Scolastico 
            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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