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AVVISO N. 208 

                                                                                                         AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERS.LE ATA 

 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

                                                                                                         DI CIVITANOVA MARCHE 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ANTICIPATA LEZIONI 18 MAGGIO 2019 

 

Si comunica che il Comune di Civitanova Marche, con Ordinanza n. 29 del 16/05/2019, ha disposto la 
SOSPENSIONE ANTICIPATA delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio   per 
sabato 18 maggio 2019  per limiti alla circolazione connessi allo svolgimento dell’ 8a Tappa del Giro di Italia. 

“A causa del blocco della viabilità per il passaggio del Giro d’Italia, il Sindaco Fabrizio Ciarapica, sentite tutte le 
autorità competenti, ha deciso la chiusura anticipata delle attività didattiche alle ore 11 delle scuole di 
ogni ordine e grado per la giornata di sabato 18″ 

Per gli alunni delle Sedi Scolastiche di Civitanova Marche le lezioni termineranno alle ore 11:00. 

L’azienda ATAC, vista l’ordinanza,  ha comunicato che il servizio trasporto scolastico verrà garantito alle ore 
11:00. 

I genitori sono pregati di prendere visione della presente comunicazione e firmare per l’autorizzazione 
all’uscita anticipata dell’alunno/a, che dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE restituita firmata sabato 18 
maggio 2019. 

 

Civitanova Marche, 17/05/2019 
           f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Claudio Bernacchia 
 

                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE 
 
 

___ genitore _____________________________________________________________________________ 
 
dell’alunn__ ____________________________________________ della classe ___________ sez. _______ 
 
presa visione dell’Avviso n. 208 autorizza il/la proprio/a figlio/a all’uscita anticipata alle ore 11:00 
 
____________________ li _________________ 
 
 
 
                                                                               Firma                                  _________________________ 
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