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Ai genitori degli aJunni del plesso di CaianeUo La Piana
Al personaJe docente e non docente
dei plessi di CaianeUo La Piana e Montano
Alla DSGA per adempimenti
Al sito web deUa scuola

OGGETTO: Chiusura plesso di Caianello La Piana
Trasferimento temporaneo delle classi nel plesso di Caianello Montano
SI AVVISA
che è stata tra messa a questa Istituzione Scolastica l'Ordinanza D.2 del 14/0112016 del
Comune di Caianello, con la quale il Sindaco dispone il trasferimento deUe attività
didattiche dal plesso La Piana al plesso Montano dal 16 gennaio 2017 fino al 12/0412017.
Le attività didattiche per lunedì 16 gennaio i svolgeranno econdo i seguenti orari:
INFANZIA 8:00 - 13,00 senza servizio di refezione
PRIMARIA 8:00 - 13,00 in attesa di riorgnnizzazione del servizio di scuolabus;
Eventuali modifiche di orario saranno rese note tempestivamente, oltre che sul sito web
della scuola, anche con avviso agli alunni.
Cordiali saluti
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COMUNE DI CAIANELLO
PROVINCIA DI CASERTA

Ordinanza n. 2 del 14.1.20 17

IL SINDACO
Visti gli atti d'Ufficio;
Visti i disagi causati dalle avversità atmosferiche che si stanno verificando in questo periodo;
Visti i disagi causati dalle avarie all'impianto di riscaldamento del plesso della Scuola elementare e
Materna in Località La Piana, in attesa della sistemazione dello stesso;
ORDINA
Il trasferimento delle attività didattiche dal plesso scolastico Località La Piana al plesso del
Montano degli alunni della Scuola dell'infanzia e della scuola primaria con decorrenza 16.1.2017 al
12.4.2017. Trasmettere copia della presente al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G.
Garibaldi d Vairano Scalo nonché al Messo Comunale pe la pubblicazione all'albo Pretorio On
Une .
Caianello 14.1.2017
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