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Circolare interna n. 212            
      
  

OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado
-- 
In base a quanto stabilito nel D.L. 44 del 01
della Salute del 09-04-2021 la Regione Lombardia torna in zona arancione da lunedi 12 aprile 
2021 pertanto si comunica a tutti
lezioni riprenderanno in presenza anche per tutte le classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado.
 
La presente comunicazione è valida fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni.
 
 
 
Cordiali saluti 

      
      

    

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico
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                      Santa Maria della Versa,  
 

di cl. 2^ e 3^ sc. Sec. 1 grado
ISITUTO COMPRENSIVO

 2^ e 3^ sc. Sec. 1 grado 
ISTITUTO COMPRENSIVO

Ai Collaboratori Scolastici

 2^ e 3^ sc. Sec. 1 
ISTITUTO COMPRENSIVO

Ai Sindaci dei Comuni  di Santa Maria 
della Versa, Montù Beccaria, Canneto Pavese e Colli Verdi

OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della 
imo grado 

In base a quanto stabilito nel D.L. 44 del 01-04-2021 e a seguito dell’ordinanza del Ministero 
la Regione Lombardia torna in zona arancione da lunedi 12 aprile 

2021 pertanto si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che da lunedi 12 aprile 2021
lezioni riprenderanno in presenza anche per tutte le classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado. 

La presente comunicazione è valida fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni.

 f.to   La Dirigente Scolastica
            dott.ssa Patrizia Smacchia
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico
www.icvalleversa.edu.it 

 

pvic800005@pec.istruzione.it 

Santa Maria della Versa,  10/04/2021 

Ai Genitori degli alunni  
di cl. 2^ e 3^ sc. Sec. 1 grado 

ISITUTO COMPRENSIVO 
LORO SEDI 

 
Ai Docenti delle classi  

2^ e 3^ sc. Sec. 1 grado  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

LORO SEDI 
 

Ai Collaboratori Scolastici 
delle classi  

2^ e 3^ sc. Sec. 1 grado 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

LORO SEDI 
 

Ai Sindaci dei Comuni  di Santa Maria 
della Versa, Montù Beccaria, Canneto Pavese e Colli Verdi 

 
Al sito Web 

 
OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della 

2021 e a seguito dell’ordinanza del Ministero 
la Regione Lombardia torna in zona arancione da lunedi 12 aprile 

lunedi 12 aprile 2021 le 
lezioni riprenderanno in presenza anche per tutte le classi seconde e terze della 

La presente comunicazione è valida fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni. 

f.to   La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizia Smacchia 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
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